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INTRODUZIONE 

 

 

L’attuale disciplina riguardante il trasferimento d’azienda trova spazio 

all’articolo 2112 del codice civile,  titolato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori 

in caso di trasferimento d’azienda” e rappresentante il frutto di un complesso 

intrecciarsi di normative che hanno caratterizzato l’ambito del trasferimento 

d’azienda a partire dalla fine degli anni Novanta.  

L’analisi ripercorre l’evoluzione della disciplina del trasferimento d’azienda, 

soffermandosi sulla definizione dell’oggetto del trasferimento e sulla descrizione 

degli effetti prodotti dalla stessa sul rapporto di lavoro, con particolare 

attenzione in merito al ramo aziendale, vero protagonista dell’analisi in esame. 

La definizione della nozione di azienda, come quella di ramo d’azienda, è 

essenziale per capire i confini e gli ambiti di applicazione della normativa. 

L’elaborato si sofferma sulla descrizione di cosa si debba intendere per ramo 

d’azienda e sulle caratteristiche necessarie per poter applicare la disciplina di cui 

all’art. 2112c.c. .  

Per quanto riguarda la normativa previgente, l’ex art. 2112c.c.,  si osserva che la 

stessa vedeva la possibilità di un trasferimento di ramo d’azienda la cui 

autonomia funzionale fosse preesistente al negozio traslativo. L’elemento della 

preesistenza dell’autonomia funzionale era primariamente ritenuto ineludibile 

per trasferire l’azienda. Con il passare del tempo anche questo aspetto della 

disciplina è mutato, arrivando all’attuale norma che vede la determinazione della 

stessa al momento del trasferimento.  

L’elaborato specifica cosa si debba intendere per titolo del trasferimento e ne 

descrive le varie tipologie, le quali hanno visto mutare il campo di applicazione 

della normativa nel corso del tempo.  

La nozione di ramo d’azienda contenuta nella legislazione nazionale vede la 

stessa come “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 
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organizzata”, distinguendosi dalla normativa comunitaria, la quale descrive la 

stessa come entità. 

La nozione di ramo d’azienda data dalla normativa comunitaria viene presentata 

nel secondo capitolo, attraverso la descrizione delle principali direttive che 

hanno formulato e riadattato i confini della stessa nel tempo.  

La disciplina del trasferimento di ramo d’azienda risulta un mezzo molto attuale 

sulla base dell’ormai consolidato fenomeno di ristrutturazione aziendale 

finalizzata alla ricerca del vantaggio competitivo e della flessibilità. Le sue 

caratteristiche hanno portato molte imprese ad utilizzare questa tipologia di 

cessione del ramo per attuare processi di ristrutturazione ed esternalizzazione.  

Tuttavia, questo strumento viene spesso utilizzato come mezzo per eludere la 

normativa sul licenziamento collettivo in merito alla riduzione del personale. 

Viene infatti rilevata un’elevata percentuale di casi di trasferimento in frode alla 

legge, casi in cui si intende trasferire rami non dotati di autonomia potenziale o, 

sprovvisti delle caratteristiche necessarie per legge, con il solo fine di 

estrometterne senza consenso i lavoratori inseritevi. 

Alla tutela del lavoratore coinvolto in un processo di trasferimento d’azienda 

viene dedicato il terzo capitolo; l’analisi si sofferma sui punti ritenuti più critici 

per il tema in esame e riporta un breve excursus sulle modifiche apportate al 

regime di tutela. La relazione inizia con la descrizione del principio di solidarietà 

tra cedente e cessionario per quanto riguarda i crediti del lavoratore ceduto. Il 

principio, che si applica solo ai crediti per rapporti di lavoro in essere anche al 

momento del trasferimento e prescindendo dalla conoscenza o conoscibilità degli 

stessi da parte del cessionario.  

Il profilo maggiormente interessante e critico della tutela del lavoratore ceduto, 

viene rilevato nel passaggio automatico del lavoratore coinvolto dal 

trasferimento alle dipendenze del cessionario. Proprio per questa ragione è 

importante definire i confini del ramo d’azienda ed i lavoratori coinvolti in tale 

negozio traslativo. 
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Il passaggio automatico alle dipendenze del cessionario avviene senza il 

preliminare consenso del lavoratore, allo stesso rimane il diritto di rassegnare le 

dimissioni per giusta causa nel caso in cui le proprie condizioni di lavoro 

subiscano una sostanziale modifica. Il capitolo si sofferma sulla definizione di 

cosa debba ritenersi per “rilevante modifica” delle condizioni di lavoro e ricorda 

comunque che il lavoratore è libero di recedere dal contratto di lavoro, 

presentando le dimissioni nel rispetto dei tempi di preavviso, determinati sulla 

base della contrattazione collettiva. 

Un altro importante aspetto, riferibile alla tutela del lavoratore nell’ambito del 

trasferimento d’azienda, riguarda il caso di trasferimento d’azienda che si trova 

in situazione di insolvenza o di crisi. La disciplina in esame è contenuta nell’art. 

47 della legge 428 del 1990 che è stata modificata con il D.lgs. n.83 del 2012 che 

definisce l’ambito di applicazione della stessa, ampliandone il raggio di 

applicazione.  

Quando si decide di voler procedere ad un trasferimento aziendale bisogna 

sottostare ad una particolare procedura di informazione e consultazione 

sindacale. Il quarto capitolo vuole riassumere la procedura di partecipazione 

sindacale in questa tipologia di negozio traslativo e le sanzioni applicate per il 

mancato rispetto degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. 

Infine per completare la descrizione della disciplina è stato scelto di inserire la 

descrizione di un reale caso di trasferimento di ramo d’azienda.  

Il caso in esame sostanzia nell’analisi di una scrittura privata d’affitto di un ramo 

d’azienda che viene scelto come esempio per descrivere la prassi utilizzata nel 

trasferimento d’azienda.  

Nel quinto capitolo infine vengono analizzati tutti i punti di applicazione della 

normativa che possono essere considerati critici per la descrizione in esame, 

soffermando l’attenzione sull’autonomia funzionale del ramo e sui diritti 

spettanti ai lavoratori coinvolti nel trasferimento. 
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CAPITOLO I 
 

SOMMARIO: 1. Il trasferimento di ramo d’azienda – 1.1 La nozione di azienda e i suoi elementi 
essenziali secondo la normativa del codice civile – 1.2 La disciplina del trasferimento d’azienda e 
di ramo d’azienda – 1.3 La precedente normativa riguardante il trasferimento di ramo d’azienda: 
l’articolo 2573c.c. – 1.3.1 La definizione di ramo d’azienda e l’autonomia funzionale prima del 
D.Lgs. 276/2003 – 1.4 La nuova normativa nazionale sul trasferimento di ramo d’azienda – 1.5 Il 
titolo del trasferimento e l’estensione del campo di applicazione della normativa – 1.5.1 
L’applicazione della normativa in caso di appalto. 

 

IL TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA 

 

Per una corretta analisi della disciplina riguardante il trasferimento di ramo 

d’azienda si dovrà primariamente dare spazio alla descrizione di cosa debba 

essere inteso come “azienda”. Risulta infatti di fondamentale importanza la 

comprensione della normativa riguardante il trasferimento dell’intero complesso 

aziendale per arrivare a cogliere le diverse sfumature della stessa con riguardo al 

trasferimento del singolo ramo. Nella prima parte del capitolo viene descritto 

l’excursus normativo che ha portato all’attuale disciplina riguardante il 

mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, 

contenuta nell’articolo 2112c.c. e la trasformazione di cui è stato oggetto nel 

corso degli anni. Si passa poi alla definizione di ramo, di autonomia funzionale e 

all’analisi del momento in cui quest’ultima debba essere accertata. Nella parte 

finale l’analisi si sofferma sulla definizione dei nuovi ambiti di applicazione della 

normativa e ampio spazio è dedicato alla descrizione dell’utilizzo della normativa 

in caso di appalto. 
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1.1 LA NOZIONE DI AZIENDA E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI 

SECONDO LA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE 

 
 

 

Prima di intraprendere la disamina della disciplina riguardante il trasferimento 

d’azienda1 è opportuno compiere alcune considerazioni preliminari sull’esatta 

definizione della nozione di “azienda”. 

Una corretta qualificazione di ciò che debba essere inteso come azienda è 

essenziale per l’applicazione di tutte le norme del codice civile ad essa collegate 

e che fanno riferimento alle vicende traslative della stessa2. 

La nozione di “azienda” non è sempre stata utilizzata in termini univoci dal 

legislatore e questo. nel tempo, ha creato non pochi problemi di interpretazione 

normativa ed ha formato la necessità di una visione interpretativa comune della 

definizione. 

 L’articolo 2555c.c. disciplina e definisce l’azienda come “il complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio d’impresa3 ”, questo le conferisce un 

elevato grado di astrattezza che, non permette di definire confini esatti su cosa 

debba essere effettivamente identificato come azienda e su cosa invece è da 

ritenere escluso da tale nozione.  

Questa caratteristica ha fatto sì che l’articolo 2555 c.c. sia rimasto inalterato dalla 

sua emanazione ad oggi; l’articolo infatti, nonostante le mutate esigenze storiche 

ed economiche che hanno caratterizzato il nostro Paese fin dal 1942, non ha avuto 

bisogno di interventi modificativi da parte del legislatore in quanto si tratta di un 

concetto caratterizzato da aspetti astratti e neutrali4. 

                                                           

1 Cfr. art. 2112 c.c.. 
2 Rif. Luca Prati, Il trasferimento d’azienda, Giappichelli, ed. 2005, pag.2 e ss.. 
3 Articolo 2555 c.c.. 
4 Rif. Andrea Bortoluzzi, Il trasferimento d’azienda, Utet 2010. 
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La nozione di azienda non è però stata accolta dalla dottrina senza problemi, 

innanzitutto bisogna fare riferimento alla presenza di due correnti di pensiero 

contrapposte, la prima, vede l’azienda come complesso di beni unitario5 nel quale 

i beni facenti parte dell’azienda perdono la propria individualità a vantaggio 

dell’unitarietà della loro destinazione, la seconda6 invece, ritiene importante il 

mantenimento di questa individualità e determina una visione complessiva dei 

beni solo da un punto di vista strettamente economico7. 

Si distinguono quindi le teorie unitarie da quelle atomistiche.  

Nell’ambito delle prime si fa ricorso al concetto di universalità di beni mobili di 

cui all’art.816c.c., che cita la stessa come “la pluralità di cose che appartengono 

alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”; questa definizione non può 

ricomprendere la nozione di azienda in quanto i beni di cui è composta possono 

essere di proprietà di persone diverse e comunque l’azienda non si può definire 

come composta solamente di beni mobili. 

Nello stesso filone teorico si parla di azienda identificando la stessa in base al suo 

contenuto organizzativo, ma anche qui, ci si scontra con la norma giuridica 

dell’art. 2556c.c. che non riconosce all’azienda un’unità giuridica;  

Queste due tesi contrapposte hanno conseguenze rilevanti sulla definizione di 

azienda, ma resta quindi preferibile vedere l’azienda come una semplice pluralità 

di beni.  Se viene seguito il principio secondo il quale può esistere anche “azienda 

senza impresa”, i confini di applicazione dell’articolo sul trasferimento d’azienda8 

si ampliano notevolmente.  

Differente è il caso in cui si veda l’impossibilità di avere azienda senza impresa, 

in cui gli ambiti di applicazione dell’articolo si vedono notevolmente ridotti9. 

                                                           

5  Si fa qui riferimento alla teoria unitaria, rif. Luca Prati, Il trasferimento d’azienda, 
Giappichelli, ed.2005, pag.3. 
6 Definita teoria atomistica. 
7 Rif. F. Galgano, “Diritto commerciale. L’imprenditore”, ed. 1999, pag.65. 
8 Art. 2112 c.c. 
9 Così S. Pugliatti, articolo Riflessioni in tema di “universitas” , in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1995, p.  1003-1004. 
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A partire dagli anni Settanta si è vista prevalere la tesi secondo la quale risulta 

sufficiente, per avere trasferimento d’azienda, che sia ceduto un insieme di beni 

coordinati per l’esercizio di un’attività d’impresa e non si riscontra l’obbligo di 

rilevare che tale esercizio sia attuale 10 . Si può dire abbandonata la teoria 

dell’azienda quale complesso di beni distinti e atomisticamente considerati e si 

distingue il passaggio ad una nozione della stessa come universalità. Questo ha di 

fatto notevolmente ampliato i confini della nozione di bene aziendale, 

definendola come un complesso costituito non solo da beni aziendali ma 

ricomprendendo anche i servizi ed i lavoratori annessi alla stessa11.  

L’identificazione del “complesso di beni” ai quali fa riferimento l’articolo è 

un’altra questione fortemente dibattuta in giurisprudenza, soprattutto con 

riferimento agli elementi essenziali dell’azienda, indispensabili per un 

trasferimento della stessa12. 

Secondo una concezione omnicomprensiva tra questi ultimi non vi sarebbero 

solo i beni, ma appartengono alla stessa anche determinati rapporti giuridici, 

crediti e debiti.  

La tesi che viene sostenuta dalla dottrina prevalente vede come elementi 

essenziali dell’impresa solo i beni di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio 

dell’impresa. Si può quindi parlare di trasferimento d’azienda anche se questo 

non include contratti, crediti o debiti.13  Viene eliminata qualunque differenza 

ontologica tra i concetti di azienda ed impresa, i quali ora rappresentano un 

unicum in ragione di un rapporto di mezzo a fine. Questa visione unitaria e 

                                                           

10 Così A. Lepore, Il trasferimento d’impresa tra legge e “case law”: italia e Gran Bretagna 
a confronto, Jovene editore, Napoli, 2012. 
11 Riferimento al complesso di funzioni sia unitarie che strumentali, ved. Cass. sentenza 
n. 19740 del 17 luglio 2008. 
12  L’argomento verrà ripreso nel secondo paragrafo con riferimento al collegamento tra 
l’articolo 2555c.c.  e la normativa sul trasferimento d’azienda. 
13 Campobasso, “Diritto commerciale I, diritto dell’impresa”, Utet, Torino, 2000. 
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complessiva viene ad essere coerente con quella data dal diritto comunitario, il 

quale utilizza solo il concetto di impresa14 . 

Ai sensi del nuovo testo del quinto comma dell’articolo 2112 del codice civile, la 

stessa viene definita quale “attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che 

conserva nello stello la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o 

dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi 

l’usufrutto o l’affitto di azienda15 ”. Si può quindi dedurre che il legislatore abbia 

voluto dare a questa definizione una visione più lavoristica dell’azienda, non 

vedendo più azienda e impresa come distinte e separate da ragioni 

commercialistiche, ma in una visione d’insieme con l’obiettivo di tutela del 

dipendente, svincolando l’impresa da una definizione limitata solo al testo ex. art. 

2555 del codice civile 16 . Questa nuova nozione risulta ampliare il profilo di 

applicazione della normativa ed avvicina la normativa interna a quella 

comunitaria.  

Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore distinzione tra quello che rientra 

nell’ambito di una cessione di azienda o di una sua parte autonoma, si tratterà 

con maggiore dettaglio nel paragrafo seguente. Si sottolinea comunque che, per 

distinguere queste due parti, non si può fare riferimento al nome giuridico che 

                                                           

14 Così Gian Piero Gogliettino, Imprese in crisi o insolventi e tutela dei lavoratori, ed.2014 
pag.13. 
15 Cfr. quinto comma art. 2112 c.c.. 
16   Cass. 15 dicembre 2005 n. 26196, descrive così questo cambio di prospettiva: 
“configura un trasferimento d'azienda la cessione di un insieme di elementi costituenti 
un complesso organico e funzionalmente adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale 
il loro coordinamento è stato posto in essere, sempre che sia stata ceduta un'entità 
economica ancora esistente la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa 
dal titolare con le stesse o analoghe finalità economiche. Si è in presenza di trasferimento 
di azienda anche nelle ipotesi in cui siano cedute  singole unità produttive della 
medesima azienda, dotate di autonomia organizzativa e  funzionale proprie, anche se a 
seguito della cessione,  queste restino assorbite nell'impresa cessionaria, integrate o 
riorganizzate  nella più ampia struttura di quest'ultima, dovendosi accertare quale sia 
stato, secondo la volontà dei contraenti l'oggetto del contratto e cioè se i beni ceduti siano 
stati considerati bella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione 
unitaria e strumentale”. 
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viene assegnato al contratto di trasferimento ma è d’obbligo un criterio oggettivo 

di giudizio mirante per lo più al risultato perseguito e realizzato nella realtà. 

 

 

1.2 LA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E DI RAMO 

D’AZIENDA 

 

 

Per quanto concerne la disciplina riguardante il trasferimento d’azienda, o di un 

suo ramo, la normativa di riferimento nazionale è contenuta nell’articolo 2112 

del codice civile riferita al “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 

trasferimento d’azienda” 17. 

L’articolo disciplina la sorte dei rapporti di lavoro nel caso in cui si verifichi il 

trasferimento dell’azienda o di parte della stessa ad un nuovo titolare. 

Necessitando una semplice e chiara descrizione della disciplina si dovrà partire 

dall’analisi del nuovo testo dell’articolo 2112c.c., volgendo lo sguardo sui 

cambiamenti che gli sono stati apportati nel corso degli anni. 

Al primo comma l’articolo recita: “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto 

di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne 

derivano” 18, nell’originaria formulazione dell’articolo esso conteneva la dicitura 

“in caso di trasferimento dell’azienda, se l’alienante non ha dato disdetta in tempo 

utile, il contatto di lavoro continua con l’acquirente, e l prestatore di lavoro 

conserva i diritti derivanti dall’anzianità raggiunta anteriormente al 

trasferimento” 19, dicitura meno sintetica e generalista di quella attuale. Vi si può 

                                                           

17 Cfr. Codice civile, libro V Del lavoro,Titolo II ( Del lavoro nell'impresa artt. 2082-2221), 
Capo I ( Dell'impresa in generale), Sezione III (Del rapporto di lavoro). 
18  L'art. 2112c.c. disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimento d'azienda solo per quelli in corso al momento della cessione. 
19  Il testo abrogato dell’art. 2112c.c. fa riferimento al testo prima delle modifiche 
avvenute con l’art. 47 comma 3 della legge 29/12/1990 n.428, art. 1 comma 1 del D.lgs. 
2 febbraio 2001 n. 18 e art. 32 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276. 
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notare una correzione sul piano lessicale, legata alla terminologia di "alienante" 

ed "acquirente" che viene sostituita da quella di "cedente" e "cessionario". 

La modifica ha un impatto sul versante ideologico che mira a far emergere la 

visione attuale di svalutazione della fonte dalla quale origina la cessione.  

Il fine ultimo della norma è assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti 

nell'ambito dell'entità economica in caso di trasferimento d'azienda, e questo a 

prescindere dalle modalità attraverso le quali il trasferimento avviene20.  

L’articolo continua con “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido21, per 

tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure 

di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può 

consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di 

lavoro” 22 . Si ricorda che i  diritti ed i doveri riferiti al lavoratore troveranno 

specifica descrizione nel capitolo dedicato alla tutela del lavoratore nel 

trasferimento d’azienda. 

Al terzo comma si fa riferimento all’applicazione dei trattamenti economici da 

parte del cessionario: “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici 

e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti 

alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri 

contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si 

produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello23”.  Il comma, 

se si guarda ai diritti scaturenti dal contratto collettivo, va letto congiuntamente 

a quanto disposto dal primo comma dell’art.2112c.c.. 

Il quarto comma descrive l’impossibilità di utilizzare il trasferimento come 

motivazione al licenziamento ed afferma che “Ferma restando la facoltà di 

                                                           

20  Così P. Perrone, articolo “la nuova disciplina del trasferimento d’azienda”, in 
Diritto&Diritti, settembre 2002. 
21 Cfr. art. 1292c.c. in merito alla nozione di solidarietà. 
22  Cfr. comma 2 art. 2112c.c.. 
23 Cfr. terzo comma art. 2112c.c.. 
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esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti 24 , il 

trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il 

lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre 

mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con 

gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma” 25.  

L’analisi proposta in questa tesi trova maggior interesse rispetto alla nuova 

formulazione del comma quinto dell’articolo 2112c.c., il quale fa riferimento oltre 

che alla nozione di trasferimento d’azienda anche al suo ramo. Quest’ultimo recita 

“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento 

d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, 

comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o 

senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento 

la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento 

sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di 

azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di 

parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di 

un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal 

cessionario al momento del suo trasferimento” 26.  

Come si vedrà meglio nel paragrafo dedicato alla nuova normativa nazionale in 

merito al trasferimento di ramo d’azienda, l’ultima parte di questo comma non 

definisce più come in passato la necessaria presenza del requisito della 

conservazione d’identità nel trasferimento 27 , quest’ultimo infatti non è più 

considerato essenziale per l’identificazione della fattispecie. 

                                                           

24  Si fa qui riferimento alla disciplina del licenziamento di cui all’art. 2118 e 2119 del 
codice civile. 
25 I commi 1, 2, 3, 4, 5, sono stati così modificati  dal D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 in 
sostituzione della normativa precedente contenuta all’art. 47 della L. n. 428/1990. 
26 Comma così sostituito all'art. 32 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 
27 Come verrà ricordato successivamente “il requisito dell’autonomia funzionale non è 
più definibile come requisito essenziale, bensì diventa un elemento del tutto basato sulle 
volontà degli attori della vicenda traslativa”. 
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L’ultimo comma, il comma sesto dell’art.2112c.c., riguarda l’applicazione della 

disciplina in caso di appalto e recita: “Nel caso in cui l'alienante stipuli con 

l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo 

d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di 

solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276” 28. 

Questo è il testo dell’articolo nella sua ultima stesura, il quale racchiude le 

continue modifiche che sono state apportate alla disciplina nel corso degli anni.  

È d’obbligo per comprendere al meglio il nuovo testo dell’articolo 2112c.c. fare 

un breve excursus storico della normativa in merito alle ripercussioni sui rapporti 

di lavoro derivanti dal trasferimento d’azienda.  

Un primo riferimento normativo in merito al trasferimento d’azienda è stato 

introdotto con l’articolo 11 del r.d.l 1825, emanato in data 13 novembre 1924.  

L’articolo 29 , assieme alle successive normative riguardanti questo tema, 

ricomprende la volontà di facilitare il trasferimento da un soggetto ad un altro, 

dell’impresa e della sua organizzazione. Si può notare l’implicita intenzione del 

legislatore di far riferimento al complesso di tutte le relazioni di lavoro e d’affari, 

distinguendo quando si tratta di cessione d’intera azienda o del singolo rapporto 

di lavoro. 

Nel 1942 il legislatore ha voluto una norma ad hoc che assieme all’articolo 2558 

del codice civile30 fornisse una disciplina a garanzia della sorte dei rapporti di 

lavoro subordinato. 

L’art. 2558c.c. si riferisce alla successione nei contratti e prevede che “se non è 

pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per 

l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale; il terzo 

contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del 

                                                           

28 Cfr. ultimo comma dell’art. 2112c.c. . 
29 Art. 11 r.d.l n. 1825 del 13 novembre 1924. 
30 Cfr. Art 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti riferiti all’azienda. 
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trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità 

dell’alienante” .31 

In merito a questo articolo bisogna specificare che l’azienda, in quanto tale, è 

soggetta a contratti di vario genere. Di conseguenza nasce la necessità che le due 

parti contrattuali, il cedente e il cessionario, si mettano d’accordo sui contratti, 

precisando32le loro volontà anche a livello contrattuale. Il principio generale33 

vede il subentrare dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio 

dell’azienda che non abbiano carattere personale.34 

L’ultimo comma del sopracitato articolo specifica che il terzo contraente può 

recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento “se sussiste 

una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante”. Nel caso in 

cui anche se la prestazione dell’acquirente sia analoga a quella dell’alienante, il 

trasferimento può comunque portare ad una situazione di pregiudizio nei 

confronti dell’acquirente. 

L’articolo 2112c.c. nella sua stesura originaria 35  è partito proprio da questi 

presupposti. Esso prevedeva precise deroghe alla regola dell’assegnazione dei 

debiti e della successione nei contratti in genere, in riferimento alla posizione 

dell’imprenditore in quanto debitore nei confronti dei lavoratori e anche alla 

prosecuzione dei rapporti di lavoro36. 

Ab origine questo articolo era visto come strettamente connesso con un altro 

articolo, il 2555 del codice civile37, che vede la definizione di azienda. Si può 

                                                           

31 Testo dell’art. 2558c.c. . 
32 Ove possibile. 
33 Viene fatto salvo il caso in cui cedente e cessionario stabiliscano diversamente; non 
possono essere esclusi dalla successione i contratti relativi a beni essenziali dell’azienda 
senza i quali non sarebbe possibile esercitare l’attività. 
34Il trasferimento avviene “di diritto” ed in modo indipendente dalla volontà delle parti 
in caso di contratti aziendali o d’impresa, vengono esclusi i contratti di carattere 
personale e quelli stipulati dall’imprenditore al di fuori del contesto aziendale e che non 
possono essere messi in rapporto con quest’ultimo.  
35 Ex. art. 2112c.c. . 
36 Vedi Mazzoni G., Manuale del diritto del lavoro, secondo volume, Milano, 1977. 
37 Cfr. primo paragrafo del capitolo 1.1. 
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quindi affermare che esso faccia riferimento al trasferimento d’azienda alludendo 

all’oggetto dello stesso quale “complesso dei beni potenzialmente idonei 

all’esercizio dell’impresa”38. 

Questa impostazione mostra la volontà del legislatore di salvaguardare l’integrità 

funzionale dell’impresa, una funzione che può essere detta garantistica.  

La suddetta funzione non viene persa con l’emanazione della nuova normativa 

che continua ad esplicitare il fatto che il trasferimento d’azienda non è causa 

direttamente collegabile all’estinzione dei rapporti di lavoro riguardanti 

l’azienda trasferita; sarà infatti il nuovo imprenditore, il cessionario, che dovrà 

prendersi carico di tutti gli obblighi derivanti dal trasferimento. La forza lavoro è 

considerata indivisibile dall’azienda ed è proprio per questo che viene 

considerata parte obbligatoriamente coinvolta nel trasferimento. 

Nella prima versione dell’articolo non era contenuta una definizione di azienda e 

questo ha creato non pochi problemi di interpretazione della nozione in questo 

ambito. L’articolo recitava semplicemente che “le disposizioni di questo articolo si 

applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell’azienda”.  

Nella giurisprudenza precedente alla stesura del nuovo testo dell’articolo 

2112c.c. vi erano differenti interpretazioni riguardanti l’applicabilità della 

normativa del trasferimento d’azienda. 

Inizialmente si è optato per una interpretazione a favore dell’applicabilità della 

normativa ad azienda esistente ma non ancora esercitata o incompleta39. 

Successivamente la giurisprudenza ha accolto anche una diversa tesi, la quale 

consente l’ammissibilità della possibilità di trasferimento dell’azienda inerte, in 

una visione d’ impresa e azienda come entità opposte. 

La nozione di trasferimento d’azienda data dal legislatore è una nozione 

“lavoristica” dell’azienda, che definisce la stessa in una visione d’insieme della 

nozione di azienda e d’impresa40. 

                                                           

38 Cfr. ex art. 2112 c.c. . 
39 Cfr. alla mancanza di elementi non essenziali. 
40 Riferimento  Cap. I, primo paragrafo. 
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 Tra l’articolo 2558c.c., riferito alla successione nei contratti e l’articolo 2112 del 

codice civile “non vi doveva essere un rapporto di species a genus, salvo 

interpretazioni in qualche misura forzate” 41. Il legislatore afferma la volontà di 

differenziare e scollegare questi due articoli, che potrebbero essere considerati 

simili solo in un primo momento, per poi trovare in essi una ratio del tutto 

differente. 

Come si vedrà meglio in seguito ma che comunque è utile venga ricordato, 

l’articolo 2558c.c. è una nozione mirante alla salvaguardia degli interessi di 

entrambe le parti42, invece, la tutela degli interessi del prestatore di lavoro, viene 

lasciata all’azione dell’articolo 2112c.c. 

Guardando al testo dell’ex 2112c.c. la dottrina si è espressa all’unanimità nel 

ritenere che il trasferimento dell’azienda avesse come oggetto il “complesso dei 

beni potenzialmente idonei all’esercizio dell’impresa”. Con questa dicitura si fa 

riferimento ad uno dei due orientamenti43 che hanno avuto maggior rilevanza 

nella dottrina commercialistica riguardante la teoria dell’azienda e dei suoi 

rapporti con l’impresa. 

L’impresa, come già detto precedentemente, viene vista come un’entità unitaria, 

un complesso di beni organizzati-attività e se si fa riferimento alle vicende 

traslative della stessa, la coesistenza delle stesse due entità deve 

necessariamente essere presente. 

                                                           

41   Cit. Zilio Grandi, La vendita dell’azienda, Art.2112 – Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, estratto da Codice della vendita,Giuffrè ed., 
2012, pag. 1070. 
42  Cfr. visione della dottrina commercialistica. 
43  Vi sono stati due orientamenti principali nel lungo dibattito sulla nozione di azienda 
come oggetto del trasferimento; il primo considera l’azienda nel suo insieme ma non 
comprende i rapporti di lavoro mentre l’altro comprende sia le relazioni giuridiche 
collegate all’azienda sia le cose materiali e immateriali della stessa. 
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Questa coesistenza necessaria ha dettato delle conseguenze importanti a livello 

di continuazione dell’esercizio d’impresa, infatti vi è l’obbligo della sostituzione 

in questo dall’acquirente all’alienante44. 

Il passaggio ad una nozione maggiormente amplia, che vede come essenziale il 

fatto che oggetto del trasferimento sia un’entità ancora esistente, è stato segnato 

all’emanazione della sentenza Spijkers45  e successivamente dalla direttiva del 

1998 n.98/50. 

Nella sentenza Spijkers viene alla luce, per la prima volta, la nozione di azienda 

quale “entità economica”. Questa nozione viene poi modificata con la successiva 

sentenza Merckx46 del 1996, la quale attraverso la sovrapposizione del concetto 

di entità economica a quello di attività economica, vede l’intenzione della Corte 

di equiparare la stessa alla sovrapposizione di trasferimento di azienda con 

quella di appalto di servizi, cercando in tal modo di ampliare i confini della 

nozione. 

L’art.1 della direttiva 98/50 venne così formulato: “è considerato come 

trasferimento di mezzi organizzati, al fine di svolgere un’attività economica, sia 

essa essenziale o accessoria” 47 , facendo intravedere una volontà, riscontrata 

anche nella sentenza Suezen48  del 1997, di considerare di rilievo il profilo di 

entità economica più che quello dell’attività. 

La suddetta questione non è però da considerarsi di rilievo in quanto si può 

convenire che l’azienda è posta in funzione dell’impresa allo stesso modo in cui 

                                                           

44  Riferimento alla necessaria continuazione dell’attività economica, al cedente viene 
sostituito il cessionario. 
45  Cfr. sentenza Spijkers 1986, la causa del processo è stata il trasferimento di un 
mattatoio da un imprenditore ad un altro. il cessionario aveva rilavato locali, uffici, 
terreni, beni specifici e i lavoratori ad eccezione del sig. Spijkers ed un altro lavoratore 
che si sono opposti al trasferimento visto che era stata applicata al trasferimento la 
normativa ricompresa nella direttiva n. 77/187/CE; quest’ultima (comma 1) prevedeva 
che la disciplina venisse applicata ai trasferimenti(di imprese, stabilimenti o di parti) in 
seguito a cessione contrattuale o fusione; 
46 Sentenza Merckx del 7 marzo 1996,  C-171/94 e C-172/94. 
47 Cfr. art. 1 della direttiva 98/50/CE. 
48 Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95, Racc. 1997, p. I-1259; ForoIt., 1998. 



 

17 

 

l’entità economica è posta “al fine di svolgere attività economica”. Si può quindi 

sottolineare che la modifica operata all’articolo 2112c.c., dopo l’emanazione del 

decreto legislativo del 2001, non ha quindi intaccato la coerenza circolare 

dell’oggetto del trasferimento tra articolo 2112c.c. e la disciplina dettata dalla 

direttiva 98/5049. 

Si approda dunque ad una definizione di attività economica organizzata intesa 

come quella nozione presente nell’art 2112c.c. rappresentante il profilo 

immateriale del profilo di “entità economica” dato dalla direttiva 98/50. 

Marazza in un articolo sul tema afferma che “attività ed organizzazione sono 

entrambi elementi costitutivi della fattispecie” 50, intendendo con tale l’impresa.  

L’articolo 2112c.c. sembra quindi rendere oggettiva l’attività svolta da un 

soggetto mentre a livello comunitario si tende a dare maggiore importanza alla 

definizione del soggetto che svolge l’attività. 

Per quanto riguarda la dicitura “attività economica organizzata”, riferita alla 

normativa nazionale e comunitaria (art. 2112cc. e direttiva 98/50), si deve citare 

la correlazione causale che vede nel trasferimento dell’azienda il cambiamento 

solo del titolare giuridico ma non della consistenza dell’attività, ossia della 

propria identità. Quest’ultima viene conservata perché solo conservando la 

propria capacità produttiva la stessa può garantire51 la conservazione dei diritti 

dei lavoratori trasferiti con l’azienda. 

Alla luce di queste osservazioni il requisito della “preesistenza” dell’azienda da 

trasferire si può definire come non essenziale concettualmente52  ma è voluto 

dall’art.2112c.c. secondo il quale l’attività economica per essere definita tale deve 

essere già in svolgimento. 

                                                           

49 Vicenzo Bavaro, “il trasferimento d’azienda” in Lavoro e diritti, Cacucci ed., ed.2004, 
pag.175. 
50 Marazza, in Arg. dir. lav., 2001. 
51 Si fa qui riferimento al presupposto per perseguire la norma non alla vera funzione 
normativa. 
52 Può esistere attività economica non preesistente. 
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L’attività economica è svolta dall’entità economica ed ha una prospettiva futura, 

infatti l’attività economica si dispiega nel tempo ed è proiettata al futuro. In 

assenza di tale proiezione al futuro non potrebbe esservi attività.  

Diventa quindi una caratteristica essenziale per avere attività economica la 

conservazione futura dell’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività 

stessa.  

 

 

 

1.3 LA PRECEDENTE NORMATIVA RIGUARDANTE IL 

TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA: L’ARTICOLO 2573CC. 

 

 

Per quanto riguarda invece il riferimento al solo trasferimento di ramo d’azienda, 

fino alla modifica del quinto comma dell’articolo 2112c.c.53, la nozione di ramo 

era presente solo nell’articolo 3 della legge n.223 del 23 luglio 1991 (ai commi 3 

e 4). Si faceva riferimento alla stessa come alla “cessione dell’azienda o di sue 

parti” 54. In realtà l’articolo 2573 c.c.55, il quale disciplina il trasferimento del 

diritto d’uso del marchio, faceva intravedere la possibilità di trasferimento delle 

sole unità produttive, le quali potevano essere viste come “aziende” ai sensi 

dell’articolo 2112c.c. 

I requisiti per identificare il ramo aziendale dettati dall’articolo 2573c.c. erano 

relativi, oltre all’autonomia organizzativa e funzionale dello stesso, alla capacità 

di realizzo di un risultato produttivo “connesso ed economicamente valutabile, 

ma separabile dal risultato produttivo dell’azienda”56.   

                                                           

53 Avvenuto con il d.lgs. n. 18/2001. 
54 Cfr. comma 3 e 4 legge n. 223 del 23 luglio 1991. 
55 Art. 2573 c.c., contempla il trasferimento del diritto di uso del marchio registrato. 
56 Cfr. Giuseppe Santoro Passarelli, il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di 
articolazione funzionalmente autonoma, Giappichelli editore, Torino 2014. 
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Ancor prima dell’intervento legislativo del 2001, con il quale si dava una nozione 

giuridica al ramo d’azienda, la giurisprudenza si era impegnata nell’estendere le 

garanzie dei lavoratori anche all’ipotesi in cui non veniva preso in considerazione 

il trasferimento dell’intero complesso aziendale, ma solo di una sua parte. 

La Cassazione 57  ha infatti definito sufficiente ad integrare gli estremi del 

trasferimento d’azienda, la cessione di una singola unità produttiva facente capo 

in origine ad una più grande struttura organizzativa nel caso in cui venisse 

accertato che l’oggetto della cessione fosse un segmento aziendale solo 

potenzialmente autonomo. 

Pur essendo indubbia la possibilità di applicare l’articolo 2112c.c. anche quando 

la cessione non riguardasse l’intero complesso aziendale, solo successivamente, 

con il decreto legislativo 18/2001, venne introdotta una vera e propria nozione 

di ramo d’azienda. 

 

1.3.1 La definizione di ramo d’azienda e l’autonomia funzionale prima del 

D.Lgs. 276/2003 

 

Nel 2001 l’intervento del legislatore ha fatto nascere la necessità di trovare una 

nozione definibile come più “labouristica” dell’autonomia funzionale, che si 

basasse sul principio organizzativo più che sulla nozione di ciclo produttivo. 

Questo ebbe luogo all’interno dell’orientamento prevalente, il quale si 

appoggiava a quanto legiferato nella direttiva 98/50 e vedeva come necessaria la 

conservazione dell’identità dell’insieme dei beni trasferiti e la necessità che 

questi risultassero quindi idonei all’esercizio di attività imprenditoriale.  

Come già precedentemente ricordato, il legislatore del 2001 si è trovato di fronte 

a due sistemi interpretativi della vicenda traslativa: quello che esprime 

l’obbligatorietà di riconoscere l’autonomia funzionale come preesistente ed 

                                                           

57 Cfr.  Cass. 17 marzo 1993 n. 3148. 
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attuale al trasferimento e quello che configura la stessa come meramente 

potenziale. 

Il ramo d’azienda nel primo orientamento viene definito in maniera oggettiva, 

non può essere lasciato alla libera determinazione delle parti. I requisiti per 

essere definito tale dovevano essere oggettivamente rilevabili ed essere 

preesistenti all’atto del trasferimento58. 

La necessità della preesistenza era, per la maggior parte della giurisprudenza, un 

elemento ineludibile per fare in modo che si potesse scorporare una determinata 

attività dal più ampio complesso aziendale; invece altre posizioni minoritarie 

affermavano che la fattispecie autonomia funzionale nel trasferimento di ramo 

d’azienda potesse risultare da una valutazione fatta a posteriori. Questo 

ammetteva la possibilità di procedere con l’unificazione di determinati servizi ed 

attività in capo ad un unico soggetto e all’esistenza di una domanda di mercato 

per le attività e i servizi trasferiti al terzo e per i quali vi sia una effettiva richiesta 

in questo senso, in un momento successivo alla vicenda traslativa.59 

La giurisprudenza prevalente guarda al ramo aziendale come “una sorta di 

piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo”60, vi si può quindi 

riscontrare una distinzione solamente “quantitativa” rispetto alla nozione di 

azienda61. 

Il requisito dell’autonomia funzionale rimane invariato dal 2001 alla riforma del 

2003 ma per quanto riguarda il “momento temporale” da prendere a riferimento 

per valutare l’esistenza della stessa sono accorsi dei cambiamenti. Il d. Lgs. 

                                                           

58  Riferimento alla preesistenza del ramo funzionalmente autonomo anche prima 
dell’inizio della vicenda traslatoria, questo punto è stato poi modificato con il decreto 
legislativo 18/2001. 
59 Cfr. R. Romei, “cessione di ramo di azienda e appalto”, in Giornale dir. lav. relazioni 
industriali 1999, pag. 357. 
60 Cass. 25 ottobre 2002 n. 15105, cfr. L. Prati, Il trasferimento d’azienda, ed.2004. 
61 Rif. al principio secondo il quale il ramo d’azienda per essere definito tale doveva 
possedere le stesse capacità e caratteristiche dell’azienda madre, possedere autonomia 
organizzativa e funzionale ma anche economica. 
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18/2001 imponeva che la stessa fosse visibile non solamente all’atto del 

trasferimento ma fosse rinvenibile prima, doveva essere preesistente. 

Per la normativa più recente il momento nel quale si verifica la sussistenza del 

requisito è temporalmente spostato ad un momento successivo. 

 

1.4 LA NUOVA NORMATIVA NAZIONALE SUL TRASFERIMENTO DI 

RAMO D’AZIENDA 

 

 

Per quanto riguarda l’insieme delle proposte che si riferiscono alla definizione di 

ramo d’azienda nei processi di trasferimento d’azienda, lo stesso viene ad essere 

definito come ampio e assai variegato; a divenire rilevante in un primo momento 

storico è stato il disegno di legge delega n. 848b del 2002, successivamente rivisto 

con il Patto per l’Italia62 e la legge delega n.30 del 2003 e, infine, il più rilevante 

decreto legge dello stesso anno n. 276. 

Al trasferimento di ramo d’azienda viene applicata la stessa normativa utilizzata 

in caso di trasferimento di azienda “intera” ma solamente quando si parla di ramo 

d’azienda si farà riferimento ad un’ulteriore applicazione normativa che viene 

richiamata nell’ultimo comma dell’articolo 2112c.c.63. 

La “nuova” disciplina riguardante il trasferimento del solo ramo aziendale si 

evince da una nuova stesura dell’articolo 2112 del codice civile, novellato dall’art. 

32, d.lgs. n. 276/2003, il quale riscrive parzialmente il quinto comma dell’articolo 

2112c.c.; secondo quest’ultima stesura si intende “per trasferimento d’azienda 

qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il 

mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo 

di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria 

                                                           

62 Un patto che venne siglato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori(non dalla CGIL) 
nel 2002. 
63  Riferimento al sesto comma dell’articolo 2112c.c. il quale tratta del regime di 
applicazione in caso di appalto. 
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identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del 

quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte 

dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività 

economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al 

momento del suo trasferimento” 64.  

Benché la Corte di Cassazione abbia più volte confermato la sostanziale 

uniformità tra le due definizioni, il comma 5 dell’art. 2112 c.c. riferisce due 

diverse ipotesi di trasferimento, una riguardante l’intera azienda ed un’altra che 

fa riferimento ad una sola parte(ramo) d’azienda.  

Ove si tratti di cessione di parte d’azienda si farà riferimento al “ramo d’azienda”, 

che per essere definito come tale dovrà mantenere le medesime peculiarità che 

sono richieste dalla conformazione aziendale, esso è ora definito quale 

“articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, 

identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo 

trasferimento”. 

Il requisito dell’autonomia funzionale non è più definibile come requisito 

essenziale, bensì diventa un elemento del tutto basato sulle volontà degli attori 

della vicenda traslativa. Il D.Lgs 276/2003 infatti lascia intatta la definizione di 

ramo d’azienda data precedentemente e si concentra nella modifica del 

riferimento alla necessaria preesistenza dello stesso al momento del 

trasferimento. In tal senso l’autonomia funzionale deve comunque sussistere al 

momento del trasferimento ma, come prima ricordato, lascia la definizione dello 

stesso alla volontà degli attori dell’operazione traslativa.  

L’articolo conferma il connotato dell’autonomia funzionale del ramo da cedere 

ma ne postula la sussistenza al momento del trasferimento. Vi si può quindi 

riscontrare l’eliminazione del requisito di preesistenza della stessa e la volontà di 

                                                           

64 Cfr. art. 32, d.lgs. n. 276/2003. 
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attribuire un peso maggiore alle decisioni prese dai soggetti coinvolti nella 

vicenda traslativa65. 

La Corte di giustizia in riferimento proprio all’individuazione dell’oggetto del  

trasferimento si è esposta nel 2009 con una pronuncia in merito alla causa C-

466/07 che vede scontrarsi  Dietmar Klaremberg e la  Ferrotron Technologies 

Gmbh  e che giunge alla conclusione che l’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 

del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE66, deve essere interpretato nel senso 

che “tale direttiva può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di 

impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di 

vista organizzativo”; questo però a patto che sia rispettata la condizione per la 

quale il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga 

mantenuto e venga consentito al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di 

proseguire un’attività economica identica o analoga.67  

Non viene quindi eliminata la caratteristica dell’autonomia funzionale del ramo 

aziendale che deve comunque sussistere all’atto del trasferimento e non serve 

una verifica di preesistenza del requisito. 

 La problematica riguardante la definizione di esatti confini della nozione di 

autonomia funzionale è punto critico di tutta la disciplina riguardante il 

trasferimento di ramo d’azienda, ma i due termini entro i quali il dibattito si 

muove sono attualità o potenzialità. Si vede il problema dal lato potenziale, 

riferito al funzionamento eventuale e futuro dell’autonomia e dal lato attuale, che 

vede il funzionamento certo e immediato dell’autonomia68. 

                                                           

65 Cfr. R. De Luca Tamajo “La disciplina del trasferimento di ramo di azienda dal codice 
civile al decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003” , Mercato del lavoro riforma e 
vincoli di sistema, ed. Editoriale Scientifica, 2004, Napoli, pag.575. 
66 Il presente articolo si riferisce al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
in relazione al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, 
di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 
67 Queste condizioni sono da verificare e la verifica spetta al giudice. 
68  Cfr. Vincenzo Bavaro, “il trasferimento d’azienda”, Lavoro e diritti, Cacucci editore.ed. 
2001. 
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L’autonomia funzionale in una lettura data dalla dottrina, viene indicata come 

elemento “naturale” del trasferimento e alla parti viene concesso di qualificare in 

modo del tutto discrezionale ed ex post questo carattere dell’unità trasferita. 

Le parti interessate potrebbero, secondo questa tesi, costituire in modo 

autonomo e a piacere il ramo d’azienda strumentale ai propri interessi e facendo 

rientrare lo stesso nell’ambito di applicazione dell’art. 2112c.c.; si può notare 

come questa normativa vada incontro a notevoli scontri con le altre disposizioni, 

soprattutto perché non tiene conto di ciò che viene deliberato a livello 

comunitario69. 

Questa prima lettura della disciplina non può quindi essere condivisa, se non 

altro perché potrebbe andare a favorire comportamenti elusivi che comportino 

la creazione apposita di nuovi rami d’azienda con il solo fine di trasferirli. 

Si ritiene quindi preferibile la tesi attuale che vede “l’eliminazione” del requisito 

della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, tesi che rispecchia 

maggiormente quanto disciplinato dal diritto comunitario.  

Nell’acceso dibattito riguardante l’autonomia funzionale va riferita anche una 

seconda problematica che si può definire strettamente connessa al tema centrale 

della contestazione: l’ammissibilità di trasferimento di un segmento aziendale 

che al momento del trasferimento sia dotato di autonomia solo potenziale.  Su 

questa problematica non si può dare risoluzione certa in quanto, se venisse 

accolta la tesi per la quale l’autonomia funzionale del ramo possa essere 

qualificata in modo discrezionale ed ex post, la stessa ammissibilità dovrebbe 

ritenersi esclusa70; se invece, si trattasse il problema dal punto di vista della 

dottrina prevalente, si dovrebbe ritenere ammessa la possibilità di trasferire 

anche un ramo dotato di sola autonomia potenziale. Le sentenze a riguardo non 

                                                           

69  A.Perulli , Tecniche di tutela nei fenomeni di esternalizzazione, 2003. 
70   Vedere riferimento alla stessa nei motivi della decisione in merito alla sentenza 
Cassazione civile  sez. lav. numero 16262 del 31/07/2015 (ud.11/03/2015 , 
dep.31/07/2015 ). 
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aiutano a definire quale si la strada migliore da intraprendere visto la scarsa 

rilevanza numerica delle decisioni sul tema. 

 

 

1.5 IL TITOLO DEL TRASFERIMENTO E L’ESTENSIONE DEL 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
 

 

Dopo aver definito che cosa si intende per trasferimento di ramo d’azienda è 

necessario un ulteriore approfondimento su cosa deve essere inteso come titolo 

del trasferimento. 

In dottrina la definizione dello strumento giuridico attraverso il quale si 

concretizza il trasferimento viene rilevato nella dicitura dell’articolo 2112c.c., 

quando la stessa si riferisce al trasferimento come “qualsiasi operazione che, in 

seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di 

una attività economica organizzata».  

Nel nuovo testo dell’art. 2112c.c. viene inoltre sottolineato che il trasferimento 

viene inteso come tale prescindendo dalla tipologia negoziale o dal 

provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi 

l’usufrutto o l’affitto di azienda. 

Nella dottrina previgente il titolo del trasferimento riguardava solo ipotesi di 

cessione derivanti da “acquisto derivativo traslativo volontario”. 

Tra le molte varietà di trasferimento venivano annoverate anche le cessioni 

intervenute in mancanza di un accordo tra le parti71. L’articolo 2112 in questa 

interpretazione normativa veniva applicato solamente in mancanza di una 

normativa speciale. 

Con la riforma del 200172e con il successivo D.Lgs 11 settembre 2003 i confini 

dell’ambito di applicazione della normativa sono stati ampliati, facendo si che 

                                                           

71 Corte giustizia del 15 giugno 1988 n. 101/1987. 
72 Ved. rif. d.lgs 2 febbraio 2001 n.18. 
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nelle ipotesi di trasferimento d’azienda venga ricompresa ogni forma di 

sostituzione nella titolarità dell’azienda73. 

La giurisprudenza più recente considera quindi applicabile la normativa del 

trasferimento d’azienda sia alla cessione a titolo volontario, sia quella derivata da 

un provvedimento giudiziale o amministrativo. La dottrina ha voluto sottolineare 

come la normativa riguardante il trasferimento d’azienda sia completamente 

svincolata dalle ragioni che sono contingenti al trasferimento, poiché alla stessa 

può essere applicata qualsiasi fattispecie alienataria. 

La disciplina del trasferimento d’azienda, come precisato e aggiunto al d.lgs n. 18 

del 2001, può quindi applicarsi alle vicende di fusione, scissione 74  e al 

provvedimento amministrativo, delle quali si darà a seguire una breve 

spiegazione. 

La fusione come previsto al primo comma dell’articolo 2501cc. “può eseguirsi 

mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione di una 

società di una o più altre”75. Per quanto riguarda gli episodi di fusione societaria, 

l’applicazione della normativa del trasferimento d’azienda non è sempre stata 

data per certa.  

Prima della riforma del 1991 l’ipotesi di far rientrare la fusione tra gli ambiti di 

applicazione della normativa del trasferimento era scartata dalla maggioranza 

della dottrina interna, solo a livello comunitario si intravedeva la volontà di 

inserire la fusione tra le vicende alle quali assoggettare la normativa del 

trasferimento d’azienda76.  

Questa visione di chiusura verso un ampliamento dei confini applicativi è stata 

argomentata con l’esigenza di una disposizione contrattuale per la fattispecie in 

                                                           

73  Guida al diritto 2005, n.38 pag 62. 
74 Rilevante ricordare che gli effetti sui rapporti giuridici in corso delle operazioni di 
fusione e  scissione sono disciplinati dagli artt. 2501 e ss.; in particolare si può ricordare 
l’applicazione del 2504 bis che stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella 
incorporante assume i diritti egli obblighi delle società estinte.  
75 Art.2501 c.c. . 
76 Art. 2112c.c. . 



 

27 

 

esame, la quale ovviamente veniva a mancare77. Si può rilevare la mancanza, nella 

legislazione nazionale, di un’indicazione in merito alla tutela dei lavoratori 

coinvolti nella fusione societaria. 

Questo vuoto normativo è stato colmato sommariamente sul piano 

dell’interpretazione normativa, infatti, la giurisprudenza prevalente ha ammesso 

la possibilità di qualificare la fusione come successione a titolo universale già 

prima dell’emanazione dell’art.32 del d.lgs. 276 del 200378. 

In questo contesto può essere utile fare riferimento a quanto affermato dalla 

giurisprudenza ancora nel 1996: “nel caso di trasferimento di azienda, a cui è da 

assimilare l’incorporazione societaria, mentre i lavoratori dell’impresa 

cessionaria non possono perdere posizioni soggettive già definitivamente 

acquisite, ai lavoratori dell’impresa ceduta non possono spettare vantaggi già 

conseguiti da quelli della cessionaria per specifiche cause verificatesi prima della 

cessione. Tuttavia essi non possono perdere i diritti, e più generalmente 

l’anzianità, già maturati nell’impresa ceduta” 79. 

Questa interpretazione, desunta dal fatto che uno dei soggetti o entrambe le parti 

interessate alla fusione sarebbero venuti meno80, ha creato non pochi problemi 

in ambito di applicazione delle leggi a liberazione del cedente ed anche in merito 

all’informativa e alla consultazione sindacale obbligatoria per cedente e 

cessionario. 

Quando si fa riferimento all’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, bisogna ricordare la 

profonda riforma che ha coinvolto il diritto societario nello stesso anno. 

Quest’ultima ha coinvolto sia i profili della trasformazione societaria, sia quelli 

riguardanti la scissione ma non ha modificato le singole nozioni di fusione e 

scissione, bensì ne ha definito la funzione e ne ha esteso i confini di applicazione. 

                                                           

77 Santagata, La fusione tra società, ed. Morano, Napoli, 1964. 
78 Cass. 26 luglio 1996, n. 6757. 
79 Cass. 29 maggio 1996, n.4951. 
80 Rif. a causa della fusione per incorporazione/fusione. 
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Anche per quanto riguarda gli episodi di scissione, a garanzia della tutela dei 

lavoratori coinvolti, si può applicare la normativa sul trasferimento d’azienda. La 

scissione è definita all’articolo 2506c.c. come una vicenda societaria con cui “una 

società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova 

costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società”.81 

La normativa riguardante la scissione è stata introdotta per la prima volta nel 

nostro ordinamento con il decreto legge n. 22 del 1991, in attuazione della 

direttiva comunitaria n. 891 del 1982. La normativa italiana si è adeguata alla 

direttiva nonostante non ci fosse un obbligo di uniformità per gli stati dove 

l’istituto della scissione non fosse riconosciuto e regolamentato82. 

La scissione può assumere principalmente due forme, la scissione totale o 

parziale. Con la prima, la società assegna per intero il suo patrimonio a due o più 

società, estinguendosi. Nella scissione parziale la stessa società viene assegnata 

ad una o più società che beneficiano di parte del suo patrimonio, la società non si 

estingue con questo tipo di scissione. 

Per quanto riguarda la cessione di azienda Pettiti, in uno scritto del 1970 , afferma 

che “ciò, naturalmente, non significa che il negozio di alienazione sia regolato 

come negozio astratto, ma unicamente che è astratta la disciplina degli effetti che 

si ricollegano all’oggetto di esso: ne consegue che in ogni concreta fattispecie 

traslativa d’azienda, torneranno applicabili due ordini di normative: quella 

generale e comune a ogni alienazione d’azienda, e quella specifica al singolo 

negozio causale traslativo” 83. 

Per quanto riguarda, invece, la disciplina applicabile al solo ramo d’azienda, è 

rilevante soffermarsi su un tipo di vicenda traslativa alla quale la normativa può 

essere applicata. Si tratta di definire quando e come applicare la normativa del 

                                                           

81 L’art.2506c.c. ha sostituito la precedente normativa di cui all’art.2504septies, dopo 
l’emissione del d.lg.n. 6/2003. 
82  Art.1 direttiva CEE n. 891/82, si ricorda che nel diritto societario italiano, all’epoca 
dell’emissione della direttiva, non esisteva l’istituto della scissione e quindi non vi era 
l’obbligo di introdurre cambiamenti per uniformarsi alla normativa comunitaria. 
83 D. Pettiti, Il trasferimento volontario dell’azienda, Napoli 1970, pag. 110. 
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trasferimento d’azienda in caso di appalto di opere o servizi, in riferimento alle 

disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 2112 del codice civile 84. 

 

 

1.5.1 l’applicazione della disciplina in caso di appalto  

 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art.2112c.c. alla tipologia contrattuale 

dell’appalto bisogna fare riferimento all’ultimo comma dell’articolo riguardante 

il trasferimento d’azienda, il quale recita: “nel caso in cui l’alienante stipuli con 

l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo 

d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di 

solidarietà di cui all’art. 1676” 85. 

Questa norma definisce la tipologia di rapporto vigente tra appaltatore e 

impiegati, prevedendo che i dipendenti dell’appaltatore che vengono impiegati 

nell’oggetto di appalto, siano titolari del diritto di agire direttamente contro il 

committente per ottenere il pagamento di quanto dovuto.  

Esiste, in questo senso,  un limite che viene riferito all’ammontare del debito che 

il committente ha nei confronti dell’appaltatore al momento in cui viene proposta 

la domanda. 

Sul tema in oggetto la dottrina si è espressa più volte, appare di rilievo fare una 

breve disamina del cambiamenti che si sono succeduti in questa disciplina, fino 

ad arrivare alle ultime modifiche avvenute. 

Il decreto legislativo n.276 del 2003 conferma la distinzione fra appalto e 

somministrazione di lavoro già descritta dalla dottrina nella disciplina 

previgente. Con l’entrata in vigore di questo decreto, l’articolo 2112 c.c. ha subito 

una modifica sostanziale: l’aggiunta dell’ultimo comma, il sesto.  

                                                           

84  Comma 6 art. 2112c.c. . 
85  Comma aggiunto a seguito dell’emissione del dlgs.n.276 del 10 settembre 2003. 
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Quest’ultimo risulta di dubbia interpretazione e la dottrina, con la volontà di 

proporne una lettura maggiormente coerente, propone di fare riferimento alla 

legge delega n. 30/2003, intitolata “delega al Governo in materia di occupazione 

e mercato del lavoro”. 

In questa normativa ritroviamo la volontà di prevedere una tutela aggiuntiva 

verso i lavoratori coinvolti nei processi traslativi dovuti ad esternalizzazione, 

dopo che le stesse tutele erano state colpite dalla modifica della considerazione 

dell’autonomia funzionale86. Quanto alla disciplina dell’appalto87 si ricorda che la 

stessa prevede per il somministratore l’obbligo di procurare all’utilizzatore 

attività di lavoro.  

Nella seconda parte dell’articolo 32 del sopracitato decreto88, viene dato rilievo 

alla tutela accordata ai lavoratori che vengono utilizzati con contratti di appalto. 

Questa parte della normativa è stata del tutto ridisegnata a partire dal 2003 

infatti, nella disciplina previgente89, i lavoratori che venivano impiegati in appalti 

erano assicurati tramite due tipologie di tutela. Una prima tipologia riguardava il 

caso in cui si consideri la disciplina dell’appalto in generale, i dipendenti in questo 

caso potevano agire direttamente nei confronti dell’appaltatore per rivalersi dei 

                                                           

86 Rif. all’eliminazione del requisito della preesistenza dell’autonomia funzionale. 
87 Art.1655c.c. . 
88 Nel primo comma viene modificato il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile 
con la seguente dicitura: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per 
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o 
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con 
o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la 
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base 
del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte 
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività 
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento 
del suo trasferimento». 
89 Legge n. 1369/1960. 
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propri debiti90; un altro tipo di tutela veniva data in caso di appalto “interno”91, i 

lavoratori coinvolti in questa situazione si vedevano beneficiari di due ulteriori 

tutele quali, il trattamento economico e normativo minimo e l’obbligazione 

solidale tra committente e appaltatore per quanto loro dovuto92.  

A riguardo, come già precedentemente citato93 , merita attenzione il secondo 

comma dell’art. 32 del D.lgs. 10 settembre 2003 n.276 il quale stabilisce “un 

regime di solidarietà di cui all’art.1676c.c.” , un rinvio che può considerarsi 

superfluo visto l’obbligatorietà di applicazione della normativa prevista in caso 

di appalto in generale ma che però deve essere attentamente preso in esame per 

chiarire la poco limpida disciplina che ,tra legge delega e decreto delegato, lascia 

non pochi dubbi in ambito di ratio normativa. 

Il campo d’azione di questa disciplina comprende il caso in cui l’alienante abbia 

stipulato un contratto di appalto con l’acquirente e che questo contratto venga 

eseguito utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione. È questo il terreno in 

cui viene ad essere la cosiddetta “internalizzazione”, essa viene in essere quando 

la cessione del ramo d’azienda è posta in essere con l’obiettivo di far “tornare” 

l’attività ceduta nella disponibilità dell’azienda cedente per mezzo del contratto 

di appalto94. Questa disposizione95 lascia spazio ad un’interpretazione fin troppo 

permissiva della norma, la quale sembra legittimare operazioni poco limpide dal 

punto di vista della loro funzione, con obiettivi solamente commerciali o di 

elusione della normativa di diritto del lavoro. 

                                                           

90 Maria Teresa Carinci, La tutela dei lavoratori negli appalti di servizi, in Commentario al 
D.lgs. 10 settembre 2003 n.276 facente parte della collana Leggi e Lavoro diretta da 
Franco Carinci. 
91 Inteso come inerente al normale ciclo produttivo del committente e quindi da eseguire 
nell’ambito dello stabilimento. 
92 Sono esclusi da questo trattamento tutelare i lavoratori di appalti interni che svolgono 
specifiche attività di cui all’art.5 della legge n. 1369/1960. 
93 Riferimento alle prime righe dello stesso sottoparagrafo “applicazione della normativa 
in caso di appalto”. 
94  In Passalacqua, Patto per l’Italia: sviluppi e prospettive in tema di trasferimento 
d’azienda, in Dir. Lav., ed. 2002, pag. 220 e ss. 
95 Art. 32 d.lgs. 10 settembre 2003 n.276. 
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Prima di tutto è doveroso fare una considerazione in relazione al rinvio, fatto 

dalla dottrina, all’articolo che disciplina i diritti degli ausiliari dell’appaltatore 

verso il committente 96 in tema di responsabilità diretta dell’appaltante per i 

crediti dei dipendenti dell’appaltatore: la giurisprudenza non ha chiarito i dubbi 

legati alla condizione nella quale possa essere ravvisata la connessione tra il 

trasferimento del ramo e la successiva stipula del contratto di appalto richiesta 

dalla legge delega. Non viene disciplinato se questa vi poteva essere quando 

l’appalto aveva ad oggetto solo una parte dell’attività(prima svolta dal ramo 

ceduto) oppure, quando veniva stipulato in un momento successivo al 

trasferimento.  

L’attuale normativa ha cercato di risolvere il problema alludendo ad un appalto 

la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo97 oggetto di cessione. 

La nuova normativa 98  cancella il precedente riferimento alla distinzione tra 

appalti esterni ed interni e non inserisce una tutela specifica della parità di 

trattamento per i dipendenti coinvolti in un appalto. 

Rilevante è invece il ripristino della cosiddetta “regola generale” della solidarietà 

dell’appaltante con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e previdenziali, ma 

solo entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto. Questo regime va 

attributo anche all’appaltante con ciascuno degli eventuali ulteriori 

subappaltatori. 

Ai fini d’indagine sul tema risulta importante descrivere anche la normativa in 

merito alla liceità o meno degli appalti cosiddetti “dematerializzati”; gli stessi 

vengono distinti dagli appalti “in generale” visto che riguardanti appalti dove 

manca il requisito dell’esistenza necessaria di macchine attrezzature. 

                                                           

96 Art. 1676cc. che recita “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro 
attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta 
contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del 
debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la 
domanda”. 
97 Riferimento all’intero ramo dell’azienda. 
98 Cfr. comma 1,2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003. 
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 Si ritiene comunque di interpretare la normativa attuale nel senso più amplio e 

comprensivo, non ponendo quindi ostacoli all’utilizzo di questa categoria di 

appalti che sono sempre più frequenti nella nostra economia. 99 

Con il fine di descrivere il tema in esame può essere utile narrare la presa di 

posizione della Cassazione nei più recenti interventi in materia, la quale afferma 

che “sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni 

di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione 

autonoma dell’appaltatore”. 

Come viene ricordato nel precedente capitolo e dalla normativa comunitaria che 

verrà richiamata successivamente, il ramo d’azienda che viene trasferito, in 

questo caso a seguito dell’appalto, deve continuare ad essere “un’entità 

economica che conserva la propria identità, sia organizzata in modo stabile, 

adeguatamente strutturata ed autonoma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

99  Sul tema merita attenzione la citazione di De Luca Tamajo: “il comma 3 dell’art. 1 pone 
fuori dell’area della liceità l’ipotesi in cui l’appaltatore utilizzi capitali, attrezzature o 
impianti di proprietà dell’appaltante, ma nulla dice in ordine alla diversa ipotesi in cui 
l’appaltatore, nella predisposizione dell’opera o del servizio, non impieghi tali strumenti 
di produzione ed esaurisca il proprio contributo imprenditoriale nell’organizzazione di 
beni immateriali e del fattore umano”, 2003. 
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CAPITOLO II 
 

Sommario: 2 Il trasferimento d’azienda nella prospettiva comunitaria – 2.1 Esternalizzazione e 
delocalizzazione: le conseguenze normative del trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda – 2.2 
Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda quale mezzo per esternalizzare, uno sguardo alla 
normativa comunitaria – 2.2.1 la direttiva 77/187/CE – 2.2.2 La direttiva 98/50/CE – 2.2.3 la 
direttiva 2001/23/CE. 

 

IL TRASFERIMENTO  NELLA PROSPETTIVA COMUNITARIA 
 

 

Il seguente capitolo si pone l’obiettivo di fare chiarezza sulle dinamiche 

riguardanti il tema del trasferimento d’azienda a livello comunitario spiegando 

primariamente le conseguenze normative dell’utilizzo dello stesso nei processi di 

esternalizzazione/delocalizzazione e successivamente descrivendo brevemente 

le direttive comunitarie correlate al tema del trasferimento d’azienda. Si 

andranno ad approfondire le motivazioni a sostegno dell’utilizzo della fattispecie 

trasferimento d’azienda nel nuovo sistema organizzativo che caratterizza la 

produzione moderna. 

 

 

2.1 ESTERNALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE: LE 

CONSEGUENZE NORMATIVE DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA E 

DI RAMO D’AZIENDA 

 

 

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un mutamento notevole 

nell’organizzazione dei sistemi produttivi, questo ha cambiato le prospettive di 

lavoro delle imprese e dei lavoratori dovuto per lo più alla sempre maggior 

diffusione di fenomeni di esternalizzazione e delocalizzazione. 
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La competizione mondiale procede ad un ritmo frenetico, la nascita di nuovi 

strumenti di comunicazione globale istantanea e l’avvento di sempre nuove e più 

sofisticate tecnologie ha cambiato notevolmente il piano nel quale le imprese 

producono e il modo in cui i lavoratori sono inseriti e dialogano con il resto del 

mondo100. 

La globalizzazione ha portato la sostituzione di un’economia che poteva 

considerarsi statica con una situazione che vede maggiore concorrenza e 

dinamicità. Le imprese per sopravvivere al cambiamento dovranno adeguarsi al 

nuovo contesto economico riducendo i costi di produzione ed il costo del lavoro. 

Questo ha portato alla necessità di cambiamento anche del diritto del lavoro, che 

deve adeguarsi ai cambiamenti ed al nuovo modo di operare delle imprese nel 

nuovo mondo globalizzato; esso è visto come il cardine di questa regolazione in 

quanto stabilisce le modalità e i relativi oneri di utilizzo delle risorse umane. 

Ma cosa deve essere inteso come delocalizzazione? Il termine fa riferimento al 

trasferimento di un’attività o di parte della stessa da imprese localizzate sul 

territorio nazionale ad altre localizzate in altri Paesi. Viene allora da chiedersi il 

perché si attuano questi progetti e la risposta a questo quesito è quasi sempre 

legata alla  volontà di cercare sempre maggiori economie di scala, di sfruttamento 

del know how acquisito nel Paese di origine e riduzione dei costi. Quando si 

decide di attuare un processo di delocalizzazione bisogna tenere conto anche 

della problematiche che vi possono essere collegate le quali riguardano per lo più 

discrepanze sulla normativa contabile o fiscale e che comportano la convenienza 

o meno dell’operazione101. 

Ai consueti fenomeni di riorganizzazione quali l’outsourcing e il downsizing si 

affiancano nuove tipologie di organizzazione produttiva quali l’internalizzazione, 

                                                           

100  Rif. al tema della globalizzazione: V. Boffo/ F. Torlone, L’inclusione sociale e il dialogo 
interculturale nei contesti europei : strumenti per l’educazione, la formazione e l’accesso al 

lavoro , Firenze University Press, 2008. 
101 Cit. Valente e Rizzardi “delocalizzazione migrazione societaria e trasferimento sede”, 
IPSOA, maggio 2014; 
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processo attraverso il quale 102  vengono riacquistati i beni e i servizi 

esternalizzati. 

In ambito di trasferimento d’azienda(o di un suo ramo) vengono ad essere 

rilevanti diverse tipologie di decentramento e di segmentazione produttiva/ 

organizzativa, determinando come conseguenza un possibile attrito tra le 

discipline del diritto commerciale e quello del lavoro; si collega a questo aspetto 

quanto verrà detto nel prossimo capitolo riguardante le tutele di lavoratori 

coinvolti nel trasferimento d’azienda. 

 

 

2.2 IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA 

QUALE MEZZO PER ESTERNALIZZARE, UNO SGUARDO ALLA 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 

 

Per quanto riguarda la legislazione comunitaria bisogna senz’altro porre lo 

sguardo su tre direttive che hanno cambiato radicalmente l’ambito di 

applicazione della normativa sul trasferimento d’azienda, la direttiva n. 75/129 

con riguardo ai licenziamenti collettivi, la n.80/297 relativa all’insolvenza del 

datore di lavoro e la 77/187/CE riguardante le tutele in caso di trasferimento 

d’azienda103. 

Nella tabella a seguito riportata vengono racchiuse le normative comunitarie 

maggiormente rilevanti sul tema del trasferimento d’azienda e i relativi 

riferimenti normativi interni al nostro ordinamento. 

 

 

 

                                                           

102 Rif. all’utilizzo di contratti di appalto di servizi; 
103 Alberto Lepore, “il trasferimento d’impresa nel diritto europeo” in “il trasferimento 
d’impresa tra legge e “case law”, Jovene ed., Napoli, 2012. 
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Tabella 1 Normative comunitarie e leggi di attuazione nel diritto interno 

NORMATIVA COMUNITARIA 
LEGGI DI ATTUAZIONE NEL DIRITTO 

INTERNO 

Direttiva n.187 del 1977 Art. 47 della legge n.428 del 1990 

Direttiva n. 50 del 1998 D.Lgs. 18 del 2001 

Direttiva n. 23 del 2001 D.Lgs n.276 del 2003 

 

2.2.1  La direttiva 77/187/CEE 

 

In origine è stata la direttiva 77/187/CE , emanata allo scopo di prescrivere le 

norme necessarie a proteggere i lavoratori in caso di mutamento della figura del 

datore di lavoro, ad imporre le regole che verranno poi modificate o abolite con 

la riforma del 1998. 

Questa direttiva dava espressamente attenzione “ai trasferimenti di imprese, di 

stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a 

cessione contrattuale o fusione”104. Queste tutele vennero in seguito amplificate 

dall’emanazione delle direttive n.78/855(10 ottobre 1978) e della n. 82/891 (17 

dicembre 1982) , le quali ampliavano i confini della tutela anche ai casi di fusione, 

incorporazione e scissione delle società per azioni105. 

                                                           

104 Ved. Direttiva 77/187. 
105  Raffaele foglia, Quaderni del diritto del lavoro e delle relazioni industriali: il 
trasferimento d’azienda, L’evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria in 
materia di trasferimento d’azienda pag.190. 
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I lavoratori vengono tutelati attraverso tre dinamiche principali: il trasferimento 

del rapporto di lavoro, la conservazione di diritti ed obblighi ed il divieto di 

licenziamento motivato dal trasferimento106. 

Il trasferimento del rapporto di lavoro avviene in modo automatico dal cedente 

al cessionario, è infatti operante ipso iure, cioè si impone al cedente, al cessionario 

ed ai rappresentanti sindacali. Questo “passaggio obbligato” è descritto 

all’articolo 3 della direttiva, la quale prescrive come gli obblighi del cedente 

derivanti da contratti e rapporti di lavoro(esistenti alla data del trasferimento) 

vengono trasferiti al cessionario. L’articolo inoltre, descrive la possibilità per gli 

stati membri di prevedere una responsabilità solidale di cedente e cessionario 

per il periodo successivo al trasferimento stesso. 

La direttiva si riferisce in maniera esclusiva ai diritti ed obblighi dei lavoratori 

che sono ancora alle dipendenze del cedente al momento del trasferimento. Per 

quanto riguarda i diritti e doveri del lavoratore alle dipendenze del cedente al 

momento del trasferimento, il quale si fosse opposto al medesimo negozio 

traslativo,  nulla viene disposto sottintendendo che solamente per questo caso 

non vale l’ipotesi del passaggio automatico delle responsabilità. 

Un’ulteriore precisazione viene fatta in merito all’applicazione dei contratti 

collettivi, secondo quanto stabilito infatti, il contratto collettivo applicato dal 

cedente aveva valenza di applicazione fino a risoluzione o scadenza del contratto 

collettivo (oppure all’applicazione di uno nuovo)107. Inoltre era da considerarsi 

esclusa ogni responsabilità di cedente e cessionario per i diritti a prestazioni 

previdenziali di natura integrativa per i quali ogni legislazione nazionale adotta 

misure individuali. 

All’articolo 6 della direttiva fa riferimento al profilo dei diritti e obblighi di 

informazione e consultazione in capo al cedente e cessionario. Entrambi 

                                                           

106 Cit. C. Barnard, European Law, University Press, 2006. 
107 Riferimento all’art. 3 comma 2 direttiva 77/187 il quale riferisce l’obbligatorietà di 
applicazione del contratto collettivo del cedente per almeno un anno. 
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dovevano informare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori interessati dal 

trasferimento. 

Gli obblighi di informazione riguardavano i motivi che erano causa del 

trasferimento, le conseguenze sia economiche che giuridico sociali dello stesso e 

le misure di tutela che venivano applicate ai lavoratori. 

In ambito di tutela dei lavoratori, il quinto comma dell’art.6 prevedeva la 

possibilità che l’informativa sul trasferimento venisse data indifferentemente dal 

cedente o dal cessionario nel caso in cui non vi fossero rappresentanti di  

lavoratori. Questa era la tutela prevista in conseguenza al trasferimento 

dell’azienda: il cessionario era tenuto a subentrare nei diritti e negli obblighi del 

cedente derivanti da contratti o rapporti di lavoro esistenti alla data del 

trasferimento stesso; da ricordare che poteva esserci un eccezione: nel caso in cui 

gli Stati membri lo prevedessero in modo esplicito,  il cedente poteva decidere di 

condividere la responsabilità in solido con il cessionario anche dopo la data del 

trasferimento. 

Come già ricordato nel precedente capitolo, la nozione di trasferimento d’impresa 

non trova spazio in questa direttiva, si dovrà attendere l’emanazione della 

direttiva n.98/50 per ottenere una definizione della stessa108. 

Ulteriore elemento caratterizzante la novità rappresentata dalla disciplina è la 

normativa in merito al licenziamento, il quale viene considerato illegittimo se 

motivato unicamente dal trasferimento del complesso aziendale.  

Veniva disposto che ai rapporti di lavoro trasmessi tramite trasferimento 

d’azienda continuasse ad applicarsi il precedente contratto collettivo (almeno per 

un anno o fino a che questo non venisse sostituito) ed era esclusa la responsabilità 

del cessionario e del cedente per i diritti a prestazioni previdenziali integrative. 

Il trasferimento era espressamente escluso dai motivi di recesso ma, nel testo 

                                                           

108  Cfr. primo comma dell’art.1 direttiva 98/50, si fa riferimento all’oggetto del 
trasferimento quale “entità economica che conserva la propria identità, intesa come 
insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica sia essa essenziale 
o accessoria”. 
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della direttiva, compare un ambiguità rilevante in merito alla tipologia di 

motivazione al licenziamento; infatti, il primo comma dell’art. 4 della direttiva in 

esame prevede che “tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono 

aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano 

variazioni sul piano dell'occupazione109”.  

Questo comma è stato fortemente discusso in quanto lascia, almeno sul terreno 

logico, forti perplessità in merito al senso che si potrebbe dare allo stesso; da una 

prima lettura infatti sembrerebbe voler consentire comunque, subito dopo il 

trasferimento, ciò che non è consentito al momento del trasferimento stesso, 

vanificando in questo modo la tutela garantita ai lavoratori.  

Bisogna quindi sottolineare che questo comma va letto con coerenza rispetto a 

quanto il legislatore ha dichiarato come legittimo e illegittimo fino a questo 

momento, nel senso di giustificare il licenziamento nel caso in cui i motivi che 

hanno ricondotto al medesimo non sono direttamente ricollegabili al 

trasferimento stesso ma costituiscono piuttosto nuove esigenze dell’impresa 

acquirente le quali potrebbero non essere state valutate nella precedente 

consultazione sindacale110. 

La direttiva non vuole offrire tutela solo al mantenimento per così dire “effimero” 

dei rapporti di lavoro trasferiti in capo al cessionario, bensì ha l’ulteriore 

obiettivo di evitare che il trasferimento stesso diventi l’occasione per 

determinare una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito del 

lavoratore. La normativa in esame attribuisce la responsabilità della modifica 

peggiorativa delle condizioni di lavoro del dipendente in capo al nuovo datore di 

lavoro.  

                                                           

109 Art. 4 primo comma direttiva 77/187. 
110  R. Foglia, Quaderni del diritto del lavoro e delle relazioni industriali: il trasferimento 
d’azienda, rif. al capitolo titolato  “evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria 
in materia di trasferimento d’azienda”. 
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Il profilo dei diritti e degli obblighi dei lavoratori che si sono rifiutati di passare 

alle dipendenze del cessionario non sono disciplinati da questa norma, essendo 

titolari degli interessi che vengono protetti dalla direttiva. 

Questa direttiva ha rappresentato un vero passo in avanti in quella che può essere 

definita come la disciplina del trasferimento d’azienda e ramo della stessa, ma 

non mancarono comunque le problematiche ad essa legate. Aspetti legati alle 

situazioni di crisi aziendale hanno avuto bisogno di deroghe alla normativa che 

hanno ampliato il dibattito tra due distinte posizioni, da una parte l’esigenza di 

una rapida soluzione alla crisi aziendale cercata attraverso l’allentamento dei 

vincoli normativi e dall’altra invece la necessità di non liberalizzare la cessione 

aziendale come presupposto del trasferimento. 

In questa sede si accese un dibattito sui confini di applicabilità della direttiva per 

quanto riguardava le imprese in crisi ed in un primo tempo la Corte di Giustizia 

si mostrò poco favorevole alla comprensione della fattispecie nell’ambito di 

applicazione della normativa, successivamente anche grazie a difformità 

linguistiche nella traduzione della direttiva prevista da altri Stati membri, decise 

di ricomprendere nella direttiva anche la vendita dell’impresa compiuta nel corso 

della procedura di sospensione collettiva dei pagamenti111e, dal 1991, anche 

quando nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, fosse stato disposto il 

proseguimento dell’attività in regime commissariale112. 

L’applicabilità della direttiva, pur essendo stata negli anni notevolmente 

ampliata, rimane esclusa per quanto riguarda i casi di trasferimento di funzioni 

amministrative da Comune ad altro ente intercomunale113. 

 

 

                                                           

111 Si fa qui riferimento alla direttiva scritta dal legislatore olandese, la quale era a favore 
di una procedura a prevenzione del fallimento attraverso un accordo tra i creditori; ved. 
Faillissementwet (procedura di sospensione collettiva dei pagamenti).  
112 Sentenza D’Urso del 25 luglio 1991. 
113 Sentenza Henke, Corte di Giustizia 15 ottobre 1996. 
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2.2.2  La direttiva 98/50/CEE  

 

La direttiva 98/50 è stata emanata il 29 giugno del 1998 per sopperire alle 

mancanze e per volontarie modifiche alla direttiva precedente(77/187CEE).  

Questa direttiva è stata successivamente accolta nel nostro ordinamento con 

l’emissione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 114il quale, comprende 

sostanziali modifiche all'articolo 2112 del Codice Civile ed all'articolo 47 della 

Legge Comunitaria 1990, n. 428. 

Le necessità emerse nello spazio temporale di applicazione della direttiva 

77/187 sono sfociate in proposte di modifica che riguardavano temi come 

l’ampliamento della nozione di “trasferimento d’azienda”, la volontà di 

applicazione a tutte le imprese (pubbliche o private), estensioni della direttiva ad 

altri casi (come ad esempio in caso di insolvenza non trattata con procedure di 

liquidazione)115. 

Risulta di centrale importanza, ai fini dell’analisi in corso, citare la principale 

novità di questa direttiva, la quale, come già precedentemente ricordato 116 , 

inserisce nel testo dell’articolo 2112 c.c. una vera e propria definizione di azienda 

e di ramo d’azienda117. 

Il trasferimento, così come viene citato nel primo comma del primo articolo 

(lettera b), è definito come “quello di un’entità economica che conserva la propria 

                                                           

114 Cfr. Gazzetta Ufficiale 21 febbraio, n. 43. 
115 Cfr. proposte di modifica della direttiva 77/187 . 
116 Ved. cap 1. 
117 Riferimento al comma quinto dell’art. 2112 c.c. che recita : « Ai fini e per gli effetti di 
cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che 
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza 
scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente 
al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla 
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi 
compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione 
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente 
comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la 
propria identità». 
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identità intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività 

economica, sia essa essenziale, o accessoria”. Questa definizione sembra voler 

dare peso  agli aspetti materiali ed oggettivi del trasferimento  ma le sentenze 

della Corte di Cassazione sul tema ricordano che per “insieme di mezzi 

organizzati” si debbano intendere, non meramente questi aspetti, bensì includere 

nello stesso anche i lavoratori che vengono utilizzati stabilmente ad una attività 

comune.  

Alla direttiva va associata la sentenza Suezen dell’11 marzo del 1997, la quale, 

come già ricordato, segna un cambiamento nell’orientamento comunitario sul 

cosa intendere come entità economica del trasferimento.  

La Corte di giustizia identifica la stessa come “un complesso organizzato di 

persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica 

finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo”118, la stessa sentenza 

però esprime la volontà di trovare un punto di armonizzazione tra le variopinte 

discipline degli stati membri diventando successivamente più relativista. 

La direttiva 50/98 quindi, pur non volendo in un primo momento distaccarsi 

dalla linea di pensiero della direttiva precedente119, fa proprie le conseguenze di 

questa sentenza e determina un cambiamento netto rispetto al passato 

soprattutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione della nozione di 

trasferimento d’azienda120. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

118 Sentenza Suezen c. Sehnacker, citazione al punto 13; 
119 Direttiva 77/187 del giugno 1998. 
120  Alberto Lepore, “il trasferimento d’impresa tra legge e case law”, rif. al cap. III, il 
trasferimento d’impresa nel diritto europeo, Jovene ed. , Napoli, 2012, pag.52. 
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2.2.3 La direttiva 2001/23/CEE 

 

La più recente normativa sul trasferimento d’azienda fa riferimento alla direttiva 

n. 23 del 12 marzo 2001. Tramite quest’ultima si vede abrogata la normativa 

previgente, contenuta nelle direttive 77/187 del giugno 1998 e nella  n. 98/50.  

La nuova norma vuole ricomprendere le norme già esistenti e le eventuali 

modifiche in modo tale da collocare e coordinare le stesse in un unico testo di 

legge. La direttiva fa riferimento alla volontà di avvicinare le diverse normative 

degli Stati membri in merito alla conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di 

trasferimento d’impresa o di un suo ramo121. 

Per quanto riguarda l’analisi proposta si rileva l’importanza del primo comma 

della direttiva, quest’ultimo vuole sottolineare il fatto che la vicenda traslativa 

può riguardare non solo l’intera azienda ma anche rectius di impresa, ovvero parti 

considerate titolari di autonomia organizzativa.  

Conclusivamente si può allora constatare che, rispetto a quanto avveniva nella 

normativa precedente, nella nuova direttiva vi sia una maggiore attenzione 

all’ambito di applicazione della direttiva e alla sua definizione. 

Sempre nel primo articolo della direttiva, alla lettera b, come già ricordato nel 

precedente capitolo, viene definita la nozione di trasferimento. 

Lo stesso viene descritto come: “un’entità economica che conserva la propria 

identità intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività 

economica, sia essa essenziale o accessoria”; questa è la definizione data dalla più 

recente normativa in materia e che coordina e recepisce tutte le indicazioni e 

modifiche fatte alle precedenti. Essa viene quindi ad essere ricondotta ad un 

“complesso” che consente l’esercizio di un’attività economica finalizzata al 

perseguimento di un determinato obiettivo. 

 

                                                           

121 Art.1 primo comma della direttiva 2001/23/CE. 
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CAPITOLO III 
 

SOMMARIO: 3. Le tutele destinate al lavoratore trasferito – 3.1 Le tipologie di tutela destinate al 
lavoratore trasferito – 3.2 La solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore 
ceduto – 3.3 La continuità del rapporto di lavoro e il diritto di opposizione al trasferimento – 3.4 
Trasferimento e licenziamento “giustificato” del lavoratore ceduto – 3.5 Il trasferimento in 
situazioni di crisi aziendali o insolvenza; 

 

LE TUTELE DESTINATE AL LAVORATORE TRASFERITO 

 

 

Sul tema riguardante la tutela del lavoratore in ambito di trasferimento d’azienda 

o di un suo ramo molto si è detto e molto c’è ancora da dire. 

 Il dibattito come già più volte ricordato si è concentrato sulla fattispecie e sul 

campo di applicazione della normativa in relazione all’articolo 2112cc. Lo scontro 

tra le diverse interpretazioni sul tema si è prodotto sull’ammissibilità 

dell’applicazione della disciplina e solo successivamente si è discusso sui 

contenuti. Il problema maggiormente rilevante in questa tematica è dato dalle 

molteplici modalità con le quali il diritto interno ha recepito e interpretato il 

diritto comunitario. Il cambiamento giurisprudenziale che ha visto l’ampliarsi 

della tutele destinate ai lavoratori ha inizio negli anni Novanta. Primariamente si 

può notare come sia cambiato il titolo dell’articolo 2112c.c., questo infatti è 

passato da essere semplicemente “trasferimento d’azienda” ad una dicitura che 

sottolinea la volontà espressa da questo cambiamento: “mantenimento dei diritti 

del lavoratore in caso di trasferimento d’azienda”. 
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3.1  LE TIPOLOGIE DI TUTELA DESTINATE AL LAVORATORE 

TRASFERITO 

 

 

Quando si parla di tutele destinate ai lavoratori coinvolti in un trasferimento 

d’azienda bisogna fare attenzione alla novella dell’articolo 2112c.c. il quale, 

disciplina il passaggio automatico dei lavoratori dal cedente al cessionario, senza 

che il provvedimento venga assoggettato al consenso del lavoratore trasferito. 

Questo consenso viene ritenuto “non necessario” dalla normativa visto che viene 

sostituito da molteplici altre garanzie. 

Il capitolo si propone di affrontare diverse tematiche, le quali possono essere così 

riassunte: 

- la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti del lavoratore ceduto; 

- la continuità del rapporto di lavoro e il diritto di opposizione al 

trasferimento; 

- trasferimento e licenziamento giustificato del lavoratore ceduto; 

- il trasferimento in situazioni di crisi aziendali o insolvenza; 

Nel breve excursus sulla disciplina è necessario citare il testo di Legge n. 428/90 

con il quale la responsabilità solidale di cedente e cessionario viene estesa a tutti 

i crediti esistenti al momento del trasferimento e quindi, come meglio si vedrà nel 

paragrafo successivo, a prescindere dal fatto che essi siano conosciuti o 

conoscibili dal cessionario oppure dal fatto di essere annotati o meno nei registri 

contabili. 

Con la riforma del 2001, dopo l’emissione della direttiva 123/2001, viene 

modificato anche il tema del licenziamento: viene conferita al lavoratore 

trasferito la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni nel caso in cui  vi sia 
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stato un oggettivo e sostanziale cambiamento delle condizioni di lavoro nel 

passaggio al cospetto di nuovo proprietario122. 

Il passo seguente nella direzione presa dalla giurisprudenza è stato quello di 

allargare il raggio d’azione delle tutele individuali 123 . Questo è avvenuto 

successivamente all’ampliamento della nozione di trasferimento d’azienda o di 

un suo ramo, aggiungendo, alle ipotesi dello stesso, ogni tipologia di vicenda 

traslativa; si può infatti notare come all’articolo 2112c.c. vengono riferiti anche i 

casi di trasferimento derivato da provvedimento amministrativo o giudiziale. 

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati in modo più approfondito tutti i 

cambiamenti avvenuti nell’ambito della tutela al lavoratore nel trasferimento 

d’azienda, con riferimento anche al ramo aziendale e all’applicazione della 

disciplina in situazioni di crisi o insolvenza. 

 

 

 3.2 LA SOLIDARIETA’ TRA CEDENTE E CESSIONARIO PER I 

CREDITI DEL LAVORATORE CEDUTO 

 

 

 

Il cambiamento che ha maggiormente interessato l’ambito della tutela del 

lavoratore nel trasferimento d’azienda è riferito al principio della solidarietà per 

i crediti dello stesso. 

Il principio riferisce sul semplice fatto che cedente e cessionario sono tenuti a 

rispondere in modo solidale per quanto riguarda i crediti del lavoratore 

trasferito, ma non specifica quali siano i “crediti” da considerare.  

                                                           

122 Riferimento al paragrafo 3.4 “trasferimento e licenziamento giustificato del lavoratore 
ceduto”. 

123  Riferimento al paragrafo 3.5 “trasferimento in situazioni di crisi aziendali o 
insolvenza”. 
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La Legge n.428/90 fornisce espressa risposta a questa domanda con 

l’espressione, contenuta nel secondo comma del nuovo articolo 2112c.c., “il 

cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore 

aveva al tempo del trasferimento”124.  

La dicitura “tutti” riportata dall’articolo vuol ricomprendere nella definizione 

anche i crediti che non potevano essere conosciuti o conoscibili dal cessionario al 

momento del trasferimento. 

La giurisprudenza non è di aiuto per quanto riguarda una vera e propria 

definizione di questi diritti e non descive quello che deve essere il loro contenuto, 

la dottrina invece ha offerto numerosi spunti al riguardo. 

Per quanto concerne la normativa previgente, l’ex art. 2112, il riferimento ai 

crediti per i quali il lavoratore poteva far valere il principio erano quelli anteriori 

al trasferimento, con riferimento esclusivo ai crediti conosciuti dal cessionario o 

comunque conoscibili dallo stesso perché annotati nei libri contabili o nei libretti 

del lavoro aziendali. 

Il cambiamento apportato alla normativa in questione possiede il fine di 

rinforzare la posizione creditoria del lavoratore che trova la possibilità di agire 

nei confronti del cessionario o del cedente. 

Il cessionario dovrà rispondere per i crediti anche se questi siano imputabili al 

solo alienante ma si ricorda che, in questo caso, vi è la possibilità di successiva 

rivalsa del cessionario nei confronti del cedente. 

Riprendendo la questione si tratta di riconoscere come oggetto di tutela sia le 

situazioni giuridiche esaurite o maturate si i diritti attuali, cioè connessi 

funzionalmente alle prestazioni ancora da eseguire125. 

                                                           

124 Secondo comma dell’art. 2112c.c. . 
125 Cit. di Gaetano Zilio Grandi in “art. 2112 – mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento d’azienda” in La vendita dell’azienda, estratto dal volume “codice 
della vendita”, pag.1085; e Romei in “il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda, 
Giuffrè., Milano, 1993. 
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Per quanto riguarda invece i debiti, chi trasferisce l’azienda, per legge, continua a 

rispondere di debiti anteriori al trasferimento126ed anche in questo caso si dovrà 

parlare di responsabilità solidale tra acquirente e cessionario ma, questa 

responsabilità,  riguarderà solo i debiti per i quali c’è conferma nei libri contabili 

obbligatori dell’impresa 127 . A questo consegue che la responsabilità solidale 

dell’acquirente è esclusa nel caso in cui si tratti di debiti non registrati o registrati 

solo su scritture contabili facoltative.  

Questo regime di responsabilità produce i suoi effetti nei soli rapporti esterni con 

i creditori128 mentre, per quelli interni, ogni soggetto risponderà per la parte 

riguardante la gestione individuale, sempre se non pattuito diversamente. 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti si deve far riferimento ad una diversa 

tutela dei debiti del datore di lavoro nei loro contronti, gli stessi possono 

indifferentemente chiedere il pagamento delle proprie spettanze, che devono 

essere esistenti alla data del trasferimento dell’azienda, sia al cedente sia 

all’acquirente(cedente o cessionario). 

La richiesta di saldo del debito può avvenire a prescindere dal fatto che tali debiti 

risultino o meno dai libri contabili obbligatori e dalle pattuizioni intercorse tra le 

parti nel contratto di cessione di azienda. 

Tale prescrizione presuppone che il rapporto di lavoro sia ancora in corso e 

quindi non viene applicato ai debiti relativi ai rapporti di lavoro cessati ed esauriti 

anteriormente al trasferimento d’azienda e neppure ai debiti che, seppur 

                                                           

126  L’art. 2560 cod. civ. stabilisce che “il cedente non è liberato dai debiti, inerenti 
all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori 
vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda risponde dei debiti suddetti anche 
l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.  
127 I libri contabili obbligatori sono il libro giornale ed il libro degli inventari ai quali 
possono aggiungersi altre scritture contabili obbligatorie che vengono richieste dalla 
natura e dalle dimensioni dell’impresa. 
128 Rif. al caso in cui il cedente sia insolvente, risponderà obbligatoriamente l’acquirente; 
a quest’ultimo però spetta la possibilità di esigere il rimborso di quanto pagato. 
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connessi al rapporto di lavoro, sono debiti che l’azienda ha nei confronti di 

soggetti diversi129 dai lavoratori(i debiti verso l’INPS o gli altri enti previdenziali).  

 

 

3.3 LA CONTINUITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO E IL DIRITTO DI 

OPPOSIZIONE AL TRASFERIMENTO 

 

 

 

Le criticità in ambito di applicazione della norma sono notevoli e un elemento da 

sempre in balia di orientamenti interpretativi diversi e tensioni riguarda l’ambito 

della prosecuzione del rapporto di lavoro in tema di trasferimento d’azienda o di 

un suo ramo. 

La questione non può essere ignorata in quanto di centrale importanza per questa 

analisi, essa fa infatti riferimento alla problematica collegata alla nozione di ramo 

d’azienda descritta nei capitoli precedenti130. 

Il novellato art. 2112c.c. già in rubrica definisce l’oggetto e lo spirito della norma, 

la quale riguarda il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di 

trasferimento d’azienda.  

Al primo comma dello stesso articolo si prevede che “in caso di trasferimento di 

azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario”; questo sottolinea come 

anche i diritti passino di mano in mano dal cedente al cessionario.131 

In questa nuova stesura dell’articolo si nota un deciso cambiamento di rotta nella 

visione del soggetto a cui conferire maggiore tutela. In passato infatti lo stesso 

vedeva come prevalente la tutela dell’interesse della parte contrattualmente più 

forte, quella del datore di lavoro nella veste di cedente o di cessionario.  

                                                           

129 Per questi debiti  restano infatti applicabili le regole generali sopra esposte. 
130 Riferimento al primo capitolo del presente elaborato. 
131 F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu Il trasferimento d’azienda, tratto da 
Franco Scarpelli “il mantenimento dei diritti del lavoratore nel trasferimento d’azienda: 
problemi vecchi e nuovi” , Utet 2005. 
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L’articolo nella precedente versione parlava di “continuità del contratto di 

lavoro” mentre dopo l’accoglimento delle modifiche apportate dalla direttiva del 

1977 la dicitura si trasforma in una continuità del “rapporto di lavoro”. 

Vi è stato quindi un cambio di prospettiva e si nota la volontà di dare maggiori 

garanzie al lavoratore, pur sottolineando che il fine ultimo della norma rimane 

quello di garantire la stabilità nell’occupazione e la funzionalità aziendale.  

E’ necessario ai fini della comprensione della tematica capire quali sono i soggetti 

interessanti al trasferimento d’azienda o di un suo ramo; per quanto riguarda il 

trasferimento dell’intero complesso aziendale si deve fare riferimento al primo 

comma dell’art. 2112c.c. il quale recita che “in caso di trasferimento d’azienda, il 

rapporto di lavoro continua con il cessionario” e definisce, come ricordato prima, 

un passaggio automatico (di tutti i lavoratori) alle dipendenze del cessionario. 

Diverso il caso di trasferimento di ramo d’azienda che disciplina il trasferimento 

automatico insieme al ramo ai soli lavoratori addetti al ramo; per quanto riguarda 

i lavoratori non addetti al ramo di azienda oggetto del trasferimento si dovrà fare 

riferimento all’art. 1406 c.c. il quale determina che “ciascuna parte può sostituire 

a sé un terzo nei rapporti derivanti da  un  contratto  con  prestazioni  

corrispettive,  se  queste  non  sono  ancora state eseguite, purché l’altra parte vi 

consenta”132. 

 L’articolo conferisce al lavoratore non addetto al ramo ma che viene inserito 

nella lista di soggetti da trasferire il diritto di opposizione al trasferimento, il 

quale,  può essere effettuato solamente con il suo consenso. 

Attualmente il dibattito sul tema del negato diritto al dissenso, in ambito di 

continuazione del rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda o di un suo 

ramo, si relaziona con le nuove problematiche di esternalizzazione o separazione 

                                                           

132 Art. 1406 c.c. . 
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mediante trasferimento 133 di rami d’azienda spesso consistenti in attività 

accessorie al core business134. 

La Cassazione con la sentenza n. 10761 del 23 luglio 2002 ha imposto il passaggio 

automatico del lavoratore al cessionario sostenendo la posizione per la quale lo 

stesso si vede come necessario ad accompagnare “le esigenze dei processi di 

ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione 

delle imprese”. 

Nell’ipotesi quindi di una continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze del 

cessionario si può vedere «il riconoscimento, da parte dell'ordinamento, del 

rilievo della dimensione organizzativa dell'impresa, per la quale la conservazione 

del personale addetto all'azienda trasferita, e dunque del bagaglio di esperienze 

e professionalità da esso acquisito, rappresenta una ricchezza preziosa»135. Si 

deve in tal ambito riflettere su come queste garanzie vengono mantenute in sede 

di trasferimento d’azienda e quali limiti vengono posti in tale situazione.  

È quantomeno necessario in questa sede provvedere all’identificazione di quali 

possono essere i diritti che il lavoratore ceduto può conservare successivamente 

al trasferimento. 

A sottolineare l’importanza e la ratio protettiva della direttiva comunitaria che 

sanciva la tutela del lavoratore in ambito di trasferimento d’azienda ci ha pensato 

la Corte di giustizia con la causa 105/84 dell’11 luglio 1985 la quale disciplinava 

che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva 136  debbono essere 

considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la 

facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori. 

                                                           

133 Riferimento all’ex. Art. 2112c.c. . 
134 De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il trasferimento d’azienda, tratto da Franco Scarpelli Il 
mantenimento dei diritti del lavoratore nel trasferimento d’azienda, ed. Utet 2004, pag. 
96. 
135  Cit. U. Carabelli, in rivista italiana di diritto del lavoro, 1995, pag. 49. 
136 Direttiva UE 187/1977; 
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Questo è senz’altro connesso con l’affermazione di inderogabilità del principio 

secondo il quale vengono conservati i diritti dei lavoratori trasferiti e anche del 

fatto che essi non possono rinunciare alla conservazione degli stessi salvo il caso 

in cui ciò venga attuato per liberare l’alienante dalla responsabilità solidale137. 

A conseguenza dell’inderogabilità della norma sulla continuazione automatica 

del rapporto di lavoro l’effetto dovrebbe essere quello di non apportare 

modifiche ad opera della parti. 

Nella normativa nazionale esiste un eccezione alla regola, quando cioè viene 

accertato come inesistente il trasferimento d’azienda; in questo caso è 

inapplicabile la normativa contenuta nell’art. 2112c.c. e si dovrà applicare 

l’art.1406c.c. che disciplina la cessione e recita “ciascuna parte può sostituire a sé 

un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se 

queste non sono state ancora eseguite purché l’altra parte vi consenta”138. 

Viene quindi richiesto fuori dall’ambito del trasferimento d’azienda il consenso 

del terzo ceduto alla continuazione del rapporto. 

 

 

 

3.4 TRASFERIMENTO E LICENZIAMENTO “GIUSTIFICATO” DEL 

LAVORATORE CEDUTO 

 

 

 

Un altro elemento fortemente discusso in materia di trasferimento d’azienda o di 

un suo ramo che può essere ricondotto all’inderogabilità della continuazione del 

                                                           

137 Cfr. De Luca Tamajo in La disciplina del trasferimento di ramo d’azienda dal codice 
civile al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (R. De Luca Tamajo, M. Ruschiano, 
L. Zoppoli Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Napoli 2004). 
138 Art. 1406 c.c. . 
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rapporto fa riferimento allo stesso trasferimento quale causa che giustifica il 

licenziamento del lavoratore inserito nell’azienda o ramo d’azienda ceduta. 

Secondo il quarto comma dell’articolo 2112c.c. il trasferimento non costituisce di 

per sé motivo di licenziamento. Resta comunque la possibilità per il cedente di 

recedere dal contratto ai sensi della normativa sui licenziamenti.  

In precedenza la normativa di riferimento era contenuta nell’art. 47 della Legge 

n. 428/1990139 la quale facendo riferimento al solo alienante disciplina che lo 

stesso non possa recedere validamente dal rapporto giustificando lo stesso con 

possibili trasformazioni organizzative visto che lo stesso trasferimento non può 

integrare gli estremi della trasformazione organizzativa, la quale rimane l’unico 

mezzo attraverso il quale possano validamente essere soppressi posti di 

lavoro140. 

Vi può essere illegittimo licenziamento del cedente quando l’alienante receda a 

trasferimento già avvenuto, l’acquirente in questo caso dovrà rispondere 

dell’illegittimo trasferimento141 e anche far continuare il rapporto di lavoro. 

Solo successivamente potrà rivalersi nei confronti dell’alienante visto il principio 

secondo il quale nel trasferimento d’azienda alienante e acquirente sono 

solidamente responsabili. 

Viene poi riconosciuta al lavoratore coinvolto nel trasferimento la possibilità di 

rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nel caso in cui le condizioni di 

lavoro subiscano una modifica sostanziale nei tre mesi successivi alla data di 

trasferimento, così come riconosciuto dal nuovo quarto comma dell’articolo 

2112c.c., introdotto con il D.Lgs n. 18 del 2 febbraio 2001 come attuazione della 

normativa comunitaria CE 123/2001142. 

                                                           

139 Anche detta “legge comunitaria per il 1990”. 
140  G.S.Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di articolazione 
funzionalmente autonoma, ed.Giappichelli, Torino 2014, pag.69. 
141 Ved.  sul tema la sentenza della Cassazione del 12 aprile 2010 n. 8641. 
142 La normativa comunitaria disciplina (all’art. 4 comma 2) che “se il contratto di lavoro 
o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del 
lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del 
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Lo stesso articolo aggiunge che “il lavoratore, le cui condizioni di lavoro 

subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento 

d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 

2119c.c, primo comma”. 

Il collegamento tra i due articoli è stato da subito ripreso dalla dottrina ed ha fatto 

nascere un dibattito sull’interpretazione dell’inclusione o meno delle modifiche 

alle condizioni di lavoro nella disciplina della giusta causa. 

Quest’interpretazione però appare non condivisa dalla maggioranza della 

dottrina che vede come distinte le fattispecie delle dimissioni per giusta causa e 

quelle ai sensi del quarto comma dell’articolo 2112c. c. 143 . 

Risulta però di non facile definizione il confine tra una disciplina e l’altra e 

l’interpretazione data all’articolo 2112c.c. porta a far rientrare nella seconda 

fattispecie tutte le modificazioni al rapporto di lavoro che siano sostanziali. 

Il principio per il quale si ritiene appartenente alla disciplina di cui all’art. 

2112c.c. solo il mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro ha comunque 

suscitato delle perplessità interpretative. Queste ultime sono conseguenti alla 

difficoltà di qualificazione di un mutamento come sostanziale 144 , da non 

assimilare al criterio di legittimità dello stesso che potrebbe far rientrare in 

campo interpretativo la questione della giusta causa145.  

Il problema della rilevanza della modificazione è indubbiamente di notevole 

importanza interpretativa per definire l’ambito di applicazione della normativa. 

Sono da ritenersi incluse in questo tipo di modifiche sia quelle che direttamente 

o indirettamente sono collegate ai poteri datoriali ma anche quelle che 

                                                           

contratto di lavoro o del rapporto di lavoro p considerata come dovuta alla 
responsabilità del datore di lavoro”. 
143  Cfr. Ballestrero, Il trattamento economico e normativo dei lavoratori nella nuova 
disciplina del trasferimento d’azienda in Lav. Dir. , 2002, pag. 208-209. 
144 Cfr. L. Barboni, La nuova disciplina del trasferimento d’impresa, p. 160 e ss., e M. Aimo 
e D. Izzi, Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, paragrafo 6, ed. 2014, ed. Utet giuridica; 
145 Riferimento a quanto detto prima sul tema dell’interpretazione di parte della dottrina 
che riteneva di poter includere la modificazione delle condizioni di lavoro nella disciplina 
riguardante i licenziamenti per giusta causa. 
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discendono dalla legge e dalla contrattazione collettiva: in questo insieme 

possono essere incluse le modifiche alle caratteristiche del lavoro svolto, 

all’orario di lavoro, alla retribuzione o all’inquadramento del lavoratore146. 

È doveroso ricordare che il lavoratore è libero di recedere dal contratto di lavoro 

se presenta le dimissioni rispettando i termini di preavviso determinati dalle 

decisioni prese in contrattazione collettiva147.  

Il collegamento che, nella disciplina comunitaria era obbligato, tra la modifica 

delle condizioni di lavoro e il trasferimento d’azienda (le prime possono avvenire 

anche in maniera separata e quindi non essere conseguenza dello stesso) viene 

per così dire “smorzato” nell’accoglimento della disciplina dal legislatore 

nazionale148.  

 

 

3.5 TRASFERIMENTO IN SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALI O 

INSOLVENZA 

 

 

Un altro importante aspetto riferito alla tutela del lavoratore nel trasferimento 

d’azienda è l’ampliamento del raggio di tutela della stessa disciplina ai casi di 

trasferimento d’azienda (o di un suo ramo) in situazioni di crisi aziendali o 

insolvenza. E’ il caso delle aziende che beneficiano dell’intervento straordinario 

della cassa integrazione guadagni o impregnate in procedure concorsuali149. 

In questa sede si torna a discutere sulla nozione d’azienda e di estensione del 

concetto di ramo d’azienda, non sono infatti mancati gli scontri tra disciplina 

interna e comunitaria sul tema. 

                                                           

146Ved. Art. 1 del D. Lgs. 152 del1997. 
147  CCNL distinguono il periodo di prevviso sulla base delle mansioni assegnate al 
lavoratore. 
148  Cfr. Cester, Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro, cit., p. 511. 
149  Questo non è riferito all’accertamento da parte del Ministero dello stato di crisi 
aziendale. 
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Già a partire dagli anni Settanta si forma la volontà di costruire una normativa in 

grado di conferire una tutela finalizzata alla salvaguardia dell’azienda in crisi con 

il fine di evitare un fallimento della stessa. La stessa fa parte della cosiddetta 

“legislazione dell’emergenza” che ha caratterizzato la normativa ante L. n. 428 del 

1990. Quest’ultima non è stata esente da errori che nel tempo hanno portato 

all’esigenza di formulare una nuova normativa finalizzata a limitare il potere 

derogatorio riconosciuto alle organizzazioni sindacali e alla costituzione di una 

normativa organica e unitaria. 

Questa nuova normativa è contenuta nell’ex art. 5 della legge n.428/1990 ed è 

stata fin dagli esordi contestata perché di dubbia conformità con la disciplina 

comunitaria(in particolare con riferimento alla direttiva 77/187 di cui si già 

parlato nel capitolo precedente). Alla normativa in esame veniva contestata la 

mancanza nella normativa del riferimento alla procedura concorsuale150, ipotesi 

considerata immancabile per esonerare il datore di lavoro cessionario dalle 

garanzie previste a favore dei lavoratori coinvolti in un trasferimento 

d’azienda151. Un’ulteriore argomentazione a favore dell’ambigua compatibilità 

con la direttiva sopracitata è riscontrabile nel pensiero della Corte riferito al 

commento della sentenza Spano152: la stessa afferma che lo stesso quinto comma 

dell’art. 47 della legge del 1990,  costituisce una disposizione più favorevole per i 

lavoratori rispetto a quanto disposto dalle normative comunitarie ad esso 

associate. Il comma, anche se considerato difforme rispetto alla direttiva, ha 

trovato comunque  applicazione in quanto la stessa normativa comunitaria non 

può essere applicata direttamente153. 

                                                           

150 Cfr. Caifa Antonio, Cosio Roberto, “il trasferimento dell’azienda nell’impresa in crisi o 
insolvente”, pag.8, ed. Cedam, Padova, 2005. 
151 Sul punto occorre citare la sentenza Spano, la stessa ha limitato l’applicazione della 
direttiva 77/187 solamente nel caso in cui l’attività negoziale miri a salvaguardare 
l’attività del cedente e non includendo il caso in cui  l’obbliettivo sia unicamente quello 
di liquidazione dei beni aziendali. 
152 Sentenza Spano, Corte di giustizia, 7 dicembre 1995, causa C-472/93. 
153 Ved. Art. 1 comma 7 della Legge n. 30/2003. 
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La disciplina sul trasferimento d’azienda in crisi è oggi contenuta nei commi 4-

bis, 5 e 6 dell’articolo 47 della legge n.428 del 29 dicembre 1990, modificata nel 

2012 con l’art.46-bis del D.lgs. n.83. 

Per poter applicare la disciplina bisogna capire cosa questa stessa identifica come 

impresa in crisi, infatti, la normativa considera come aziende in crisi quelle 

aziende per le quali l’attività è cessata o non è stato predisposto un piano di 

continuazione dell’attività. Lo stesso vede come motivazione principale la volontà 

di salvaguardia delle opportunità occupazionali. Da ricordare in questo senso è la 

non presa in considerazione da parte della riforma del 2001 (avvenuta come già 

ricordato con il D. Lgs 18/2001) del tema del trasferimento d’azienda in crisi 

nonostante la posizione poco chiara della giurisprudenza in materia. 

L’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia con la sentenza relativa alla 

causa c-561/07 la quale affermava che la disapplicazione dell’art.2112c.c. non 

può trovare giustificazione nella novella dell’art. 5-2 della direttiva 98/50154 . 

Quest’ultima aveva disposto due tipologie di comportamento in caso di 

trasferimento d’impresa in crisi, una che ammetteva la deroga ai diritti dei 

lavoratori coinvolti quando si trattasse di una procedura di attestazione della 

crisi finalizzata alla cessazione dell’attività, oppure la possibilità di fare solo 

modifiche agli stessi nel caso in cui la procedura stessa avesse come finalità la 

continuazione dell’attività. Con la condanna della Corte di giustizia si assiste ad 

una presa di posizione nel dibattito in merito ai diritti e alle condizioni di lavoro 

dei lavoratori coinvolti nel trasferimento di azienda “in crisi”, tra legislazione 

comunitaria e interna, cercando una via di contemperamento degli interessi 

comuni per conformare le diverse normative. Questo avviene con la modifica 

avvenuta con la legge n. 166 del 2009 (19-quarter) del testo dell’articolo 47 

(legge 428/1990), il quale viene ampliato con l’inserimento di un nuovo comma 

che recita: 

                                                           

154  Bisogna comunque ricordare che l'articolo 47 continuerà a derogare la normativa 
generale dell'articolo 2112 del codice civile, almeno fino a quando il Parlamento non si 
adeguerà al legislatore europeo. 
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“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche 

parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei 

termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento 

riguardi aziende: 

a)  delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 

2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; 

b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del 

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata 

cessazione dell’attività”155. 

Cercando di descrivere la ratio della normativa in esame, si deve sottolinerare 

che viene privilegiata la continuità occupazionale e questo può portare ad una 

situazione di svantaggio a carico del lavoratore, il quale può perdere i diritti 

acquisiti nel pregresso rapporto di lavoro; questo può avvenire solamente dopo 

aver raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori156. 

Rileva che questo accordo possa anche prevedere che una parte dei lavoratori, 

detti “eccedentari”, resti alle dipendenze del cedente157.  

Nel 2012 è stato legiferato che possono essere sottoposte a questo regime anche 

le dichiarazioni di apertura delle procedure di concordato preventivo e 

l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti158. 

Con la legge n.143 del 7 agosto 2012 c’è stato un tentativo di recupero del duplice 

regime novellato nella direttiva 98/50, si vede limitata la totale disapplicazione 

dell’articolo 2112c.c. nei casi riguardanti il trasferimento d’aziende con 

dichiarazione di fallimento. Al personale che viene ad essere trasferito sotto il 

                                                           

155 Comma 4 bis  dell’articolo 47 legge 428/1990. 
156  Bragoli Luca, articolo “l’azienda, il suo trasferimento e la tutela dei lavoratori 
subordinati”, 16 settembre 2008, in www.altalex.com. 
157 Questa categoria di dipendenti avranno un diritto di precedenza con riferimento alle 
assunzioni effettuate dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento, o entro 
un lasso di tempo che all’uopo può essere previsto dagli accordi sindacali. 
158 Riferimento alle lettere b-bis e b-ter introdotte con l. n.134 del 7 agosto 2012. 
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controllo del nuovo acquirente non vengono applicate le garanzie individuali che 

invece si trovano nella previsione normativa dell’art. 2112c.c.. 

La nuova normativa mette nuovamente in dubbio la contestazione data dalla 

Corte di Giustizia nel 2007 e cerca di tornare al duplice regime di cui si è parlato 

poc’anzi.  
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CAPITOLO IV 

 

SOMMARIO: 4. La partecipazione sindacale – 4.1 La procedura di partecipazione sindacale – 4.2 
La descrizione della procedura – 4.3 L’esame congiunto – 4.4 Sanzioni. 

 

LA PARTECIPAZIONE SINDACALE 

 

 

Il seguente capitolo affronta la tematica della partecipazione sindacale legata al 

processo di trasferimento d’azienda.  

La questione viene introdotta nel 1990 con l’introduzione di una speciale 

procedura appositamente creata per dare spazio all’intervento sindacale e 

tutelare in questo modo il lavoratore coinvolto in una procedura di trasferimento 

aziendale. Il capitolo vuole riassumere brevemente la normativa riguardante la 

procedura di partecipazione sindacale, soffermandosi sui cambiamenti che 

l’hanno caratterizzata nel corso degli anni e con riguardo alle nuove 

caratteristiche della rappresentanza sindacale.  

La procedura di partecipazione sindacale è obbligatoria quando c’è l’intenzione 

di procedere ad un trasferimento d’azienda, successivamente la legge dà la 

possibilità alle rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria di organizzare 

un esame congiunto con cedente e cessionario per esaminare la situazione. 

Quest’ultima fase non è obbligatoria, è solamente eventuale e con finalità 

informative, infatti, l’esame congiunto non deve per forza concludersi con un 

accordo. 

Il capitolo si conclude con la descrizione di cosa viene ritenuto come mancato 

rispetto della procedura e quando viene a configurarsi una condotta 

antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970. 
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 4.1 LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE SINDACALE 

 

 

La procedura partecipativa in tema di trasferimento d’azienda è stata introdotta 

nel nostro ordinamento dall’art.47 della legge n.428 del 1990. Uno degli scopi del 

legislatore era quello di prevedere una tutela anche sul piano collettivo del 

lavoratore coinvolto in un trasferimento d’azienda, lo stesso, viene in essere 

attraverso la previsione di un meccanismo di informazione e consultazione 

sindacale.  

La procedura, assente nell’impianto originario dell’art.2112c.c., è disciplinata nei 

primi quattro commi dell’art. 47 della l. 428/90 e rientra nella cosiddetta  

“procedimentalizzazione” dei poteri datoriali. Quest’introduzione è avvenuta con 

un ritardo notevole rispetto alla previsione comunitaria che la conteneva, la 

direttiva n. 187 del 1977 che, proprio a causa delle profonde differenze esistenti 

nei sistemi di relazioni sindacali dei diversi Paesi membri, sembra costituire un 

modello di partecipazione “debole”159.  

Nel 2001, con il decreto legislativo n. 18, la procedura viene nuovamente 

novellata all’articolo 2, rispondendo alle esigenze di chiarezza rispetto ai dubbi 

interpretativi che si erano sollevati nelle precedenti normative160.  

La procedura dettata dal nuovo testo prevede che nel caso in cui ci sia la volontà 

di effettuare un trasferimento d’azienda, o di una sua parte161 , la quale vede 

occupati un numero maggiore di quindici lavoratori, il cedente e cessionario 

                                                           

159  Data varietà delle diverse legislazioni sembrerebbe che il legislatore comunitario 
abbia emanato una direttiva che consentirebbe, da un lato, agli Stati membri, di recepirla 
nella prospettiva della partecipazione sindacale, laddove il sistema nazionale sia già 
orientato in tal senso, dall’altro agli Stati che non vogliano sposare questo modello, di 
recepirlo in modo diverso, compatibilmente con il sistema di relazioni industriali 
vigente. 
160  I dubbi riguardavano soprattutto l’applicazione della normativa in caso di 
trasferimento di singolo ramo d’azienda. 
161 Modifica introdotta con l’approvazione del decreto legislativo n. 18 del 2001; vedi. 
Lambertucci, “le procedure sindacali nel trasferimenti di azienda dopo le modifiche 
apportate dal decreto legislativo n. 18 del 2001”, 2001, in DL, p.448. 
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devono inviare un’informativa, contenente l’intento traslativo, alle rispettive 

rappresentanze sindacali aziendali ed ai sindacati di categoria.; la stessa norma 

disciplina che cedente e cessionario sono tenuti a far pervenire al tavolo presso il 

quale sono chiamate a confrontarsi le rappresentanza sindacali con le 

rappresentanze datoriali, le informazioni relative alla data, i motivi, le 

conseguenze giuridiche e le modalità della cessione. Si può dire che questa 

procedura impone delle condizioni all’esercizio indiscriminato del potere del 

datore di lavoro, il quale, viene sottoposto ad un controllo da parte dei sindacati. 

Il primo comma dell’art. 47 riferisce l’obbligo di informazione e consultazione 

sindacale nel trasferimento d’azienda nel caso in cui lo stesso occupi più di 

quindici dipendenti ma lo stesso non disciplina le modalità di accertamento dei 

criteri di computo dei dipendenti e neppure se gli stessi siano da riferire 

all’azienda alienante o a quella ceduta. 

In merito al secondo aspetto, deve intendersi per numero di dipendenti da 

computare quello riferito alla sola azienda del cedente e non a quella del 

cessionario. Inoltre per la descrizione che la presente analisi vuole rappresentare 

è d’obbligo ricordare che il criterio dimensionale di quindici dipendenti, oltre il 

quale vi è l’obbligatoria procedura, va collegato al trasferimento anche del solo 

ramo aziendale162. Rispettando la volontà espressa dal legislatore nella direttiva 

77/187 CEE vengono individuate le imprese nelle quali il sindacato 

maggiormente rappresentativo ha diritto di costituire proprie rappresentanze 

sindacali aziendali e conseguentemente il computo di dipendenti viene gestito 

seguendo la norma all’art.35 della legge 300/70163. Viene posto allora il problema 

del computo dei lavoratori coinvolti nel trasferimento, lo stesso viene risolto 

mediante computo dei lavoratori in periodo anteriore rispetto al trasferimento e 

vengono fatte ulteriori precisazioni in merito al rispetto di tale criterio, 

                                                           

162 Riferimento all’art. 47 comma 1 dopo la modifica avvenuta con il D.lgs 18 del 2001. 

163 Giuseppe Antonio Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa e di 
articolazione funzionalmente autonoma, Giappichelli, Torino 2014, p. 46. 
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delineando un modello da seguire che ricorda la posizione presa dalla 

giurisprudenza in tema di licenziamento collettivo164. 

Il criterio dimensionale deve essere rispettato e sussistere nel periodo 

precedente alla data del trasferimento e come ricordato dall’art. 59 del decreto 

legislativo 276 del 2003 (comma 2), “fatte salve specifiche previsioni di contratto 

collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo 

dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di 

particolari normative e istituti 165 ”; inoltre, sempre in merito al computo dei 

lavoratori trasferiti, viene ricordato quanto citato dall’art. 53 della stessa legge, 

“Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori 

assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici 

previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e 

istituti”. 

La normativa in materia di partecipazione sindacale è stata aggiornata con 

l’emissione del d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 il quale, ha adeguato la precedente 

normativa all’attuale modello di rappresentanza sindacale. Prima dell’attuale 

normativa si era creato un ampio dibattito su quello che doveva essere 

considerato il titolare al diritto di partecipazione, se questo spettasse alle 

associazioni alla quale aderivano le R.s.a. oppure a quelle a cui erano aderenti 

cedente e cessionario166. I dubbi in merito sono stati risolti in ordine all’emissione 

del d.lgs. n. 18 del 2001, che ha novellato i destinatari della comunicazione 

iniziale in maniera chiara: i titolari del diritto alla partecipazione sono le 

                                                           

164  Il tema viene ripreso dall’articolo 24 della legge n.223 del 1991 in tema di 
licenziamento collettivo. 
165 http://www.iusexplorer.it/Dejure/Leggi?idDocMaster=1804100&idDataBanks=7&i
dUnitaDoc=5582343&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&loadTreeView=True&NavId=10776
4748&pid=19&IsCorr=False  (testo completo del d.lgs. n.276/2003). 
166 Raffaele Foglia, Trasferimenti di azienda ed effetti sui rapporti di lavoro, pag.335 e ss. . 
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rappresentanze sindacali unitarie, quelle aziendali167 ed i “sindacati di categoria 

che hanno stipulato il contratto collettivo applicato”168. 

In mancanza di tali rappresentanze diventano titolari del diritto di partecipazione 

i sindacati di categoria “comparativamente più rappresentativi”; il primo comma 

della l.428 29 dicembre 1990 è stato così sostituito in seguito all’emanazione del 

d.lgs. n.18 del 2001: “In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta 

fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria 

comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal 

cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o 

conferiscono mandato” 169. 

La nuova normativa non è rimasta esente da dubbi, dopo l’entrata in vigore della 

stessa si è formata una forte perplessità in merito ad un eventuale “convivenza” 

in essere di rappresentanze sia aziendali che unitarie. La normativa disciplina che 

entrambe possano essere, in maniera alternata, destinatarie dell’informativa 

conferendo il potere di scelta ai soggetti obbligati.  

La modalità di operare appena descritta potrebbe portare a conseguenze 

discriminatorie ed infatti, in relazione a siffatta ipotesi, sembra preferibile 

ritenere che la comunicazione debba essere indirizzata ad entrambe. 

Questo principio risulta determinante nel dibattito che ha preceduto la sentenza 

n. 21430 del 21 ottobre 2015 nella quale, viene esaminato il ricorso ex articolo 

28 L. 300/1970, presentato da un’associazione sindacale esclusa dall'azienda 

dall'informativa prevista in occasione di trasferimento d'azienda.  

Veniva contestata la decisione aziendale di escludere l’associazione 

dall'informativa e dall’esame congiunto. L’organizzazione sindacale affermava di 

essere rappresentativa di lavoratori in azienda e di essere firmataria di accordi 

                                                           

167 Vengono qui intese quelle costituite a norma dell’art. 19 della l.n.300/70. 
168 Carlo Zoli, la procedura di partecipazione sindacale in tema di trasferimento d’azienda, 
in dialoghi fra dottrina e giurisprudenza 2004, pag.258. 
169 Primo comma dell’art. 47 della legge n.428 del 29 dicembre 1990 modificato con il d. 
lgs. N. 18 del 2001. 
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sindacali applicati nella medesima unità, secondo quanto previsto dall'articolo 19 

dello Statuto dei Lavoratori. La sentenza  che dichiarava antisindacale la condotta 

aziendale e promuoveva il diritto di partecipazione dell’organizzazione sindacale 

è stata poi impugnata in sede di legittimità, si è infatti ritenuto che 

l'organizzazione sindacale fosse destinataria della comunicazione prevista dal 

citato articolo 47, in quanto, pur priva di una r.s.a. costituita in azienda, era 

firmataria di contratti collettivi cosiddetti 'gestionali' e firmataria, per adesione, 

di contratti collettivi normativi applicati nell'azienda.  

Tutto questo ha portato alla dichiarazione di antisindacalità del comportamento 

aziendale, portando all'esclusione del sindacato dalle procedure precedenti la 

cessione d'azienda.  Rilevante è la non condivisione pronunciata dalla Suprema 

Corte sull'interpretazione resa dalla Corte di merito; questo poiché secondo la 

sua opinione, essa ha ritenuto che alla fattispecie in esame debba applicarsi l'art. 

47, legge n. 428 nella sua formulazione originaria in quanto si narra di fatti 

antecedenti a tale data.  

La Corte d'Appello non ha chiarito per quale motivo ha ritenuto applicabile alla 

fattispecie il nuovo testo dell'art. 47, includendo nei soggetti destinatari della 

comunicazione anche i sindacati che hanno stipulato il contratto collettivo 

applicato alle imprese interessate dal trasferimento. 

Al caso in esame deve applicarsi l'originario testo dell'art. 47 della legge n. 

428/1990, quindi la decisione resa dalla Corte d'Appello con la sentenza 

impugnata è errata, visto che non si può considerare l'organizzazione sindacale 

destinataria delle comunicazioni e informazioni previste dalla citata norma. La 

Suprema Corte dunque ha deciso il giudizio nel merito, affermando non vi è stata 

condotta antisindacale da parte di questa.170 

                                                           

170  Cass. sez. VI, 19-04-2011, n. 8938, cit. da “Trasferimento d'azienda: obbligo di 
comunicazione solo per le rsa costituite nell'unità produttiva interessata” in Diritto & 
Giustizia, fasc.30, 2015, pag. 26  Roberto Dulio , in banca dati De Jure ( 
www.iusexplorer.it ). 
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Tornando a discutere sull’individuazione del destinatario dell’informativa, la 

legge disciplina che si debba far riferimento all’associazione cui il cedente o il 

cessionario abbiano conferito mandato. Per quanto riguarda gli accordi 

interconfederali in tema di licenziamenti causati da riduzioni del personale 

oppure riferiti al dibattito sulle ristrutturazioni di eccedenze strutturali, essi 

dimostrano come la disciplina volesse far riferimento all’associazione territoriali 

cui le aziende aderiscono o conferiscono mandato ma senza dover escludere 

dall’essere destinatarie dell’informativa anche le altre associazioni di categoria. 

 

 

4.2 LA DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

 

 

La procedura ha inizio con una comunicazione scritta il cui contenuto e la cui 

collocazione nel tempo sono stati al centro di numerosi dibattiti dottrinali.  

Vi si potevano riscontrare essenzialmente due posizioni principali in merito alla 

stessa: da un lato chi credeva che gli atti negoziali, dai quali doveva ricorrere a 

ritroso il termine di 25 giorni, potevano consistere anche in un contratto 

preliminare, altri invece sostenevano che l’obbligatorietà nascesse solamente 

dopo la conclusione del negozio traslativo ma, solamente se la procedura fosse 

iniziata 25 giorni prima della produzione degli effetti del trasferimento. 

Nel 2001 con il d. Lgs. n.18 viene data una descrizione rigorosa della questione e 

vengono posti i termini temporali entro i quali deve essere data comunicazione. 

Il decreto appoggia la posizione presa dalla maggior parte della dottrina, la stessa 

vede l’inizio del decorrere a ritroso dei 25 giorni dal giorno di stipula del 

contratto definitivo o dal perfezionamento di un’intesa ritenuta vincolante tra le 

parti.  
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Con il decreto viene chiarita la posizione presa dal legislatore che vuole in tal 

modo che tutti gli aspetti del trasferimento e delle sue conseguenze vengano 

valutati prima che l’atto venga perfezionato171. 

Questo non vuol significare che i sindacati possano contestare le scelte fatte dalle 

due parti, alienante ed acquirente, bensì quello di obbligare gli stessi a fornire 

un’informazione corretta e in buona fede ai destinatari della stessa. 

L'informazione viene descritta dall’articolo che dispone che la stessa debba 

riguardare “a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del 

programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, 

economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di 

questi ultimi172”. 

La normativa sottolinea l’inserimento delle informazioni in merito alle 

conseguenze dell’atto sui lavoratori, sia quelle individuali che quelle riguardanti 

gli aspetti di contrattazione collettiva; il significato di tale misura viene dato dal 

fatto che l’informazione che viene passata ai sindacati sia stata già oggetto di 

definizione e approvazione, anche solo in via di fatto, dal cedente e dal 

cessionario173. 

La norma non specifica cosa debba essere l’oggetto della procedura di 

consultazione,  ma è pacifico ritenere che debbano esserlo le medesime tematiche 

oggetto dell'informativa, questa fase infatti, si configura come un 

approfondimento della stessa174.  

Il contenuto dell’informazione, come già prima ricordato, non è stato esente da 

problemi interpretativi. Uno dei motivi di discussione è stato proprio riscontrato 

                                                           

171  Carlo Zoli, La procedura di partecipazione sindacale, in Dialoghi tra dottrina e 
giurisprudenza n.2 del 2004, pag. 260. 
172  Primo comma dell’art.47 capo VII Legge - 29/12/1990, n.428 - Gazzetta 
Uff. 12/01/1991, n.10, il quale è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lg. 2 febbraio 
2001, n. 18. 
173 Cfr. G. S. Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di articolazione 
funzionalmente autonoma, cap.2, ed. Giappichelli, 2014 ,Torino, pag.30. 
174 Cit. Maresca, Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale nel trasferimento 
d'azienda, in DLRI, 1992, pag 17. 
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nella presenza di una previsione delle informazioni a motivazione del 

trasferimento; questa ha infatti portato a credere a torto che l’atto di 

trasferimento sia in qualche misura sindacabile da parte del giudice175. 

La motivazione del trasferimento non è infatti rilevante se non quando l’atto sia 

illecito e comune ad entrambe le parti, in questo caso si potrà parlare di invalidità 

dell’atto. Se si guarda all’art.47 della presente norma, si noterà come lo stesso sia 

scritto in maniera tale da conferire il legittimo potere di richiesta ai datori di 

lavoro dei motivi del trasferimento. In questa situazione, nel caso in cui venisse 

rilevata un’omissione o l’informazione fosse insufficiente o non veritiera, vi è la 

possibilità di ricorrere all’articolo 28 dello statuto dei lavoratori, il quale 

disciplina la condotta antisindacale.  

L’articolo 47 della legge n.428 del 1990 è stato oggetto di modifica dei primi 

quattro commi, i quali sono stati sostituiti dall’art. 2 (primo comma) del d.lgs. 

n.18 del 2 febbraio 2001, che ha aggiunto ai casi di applicazione dell’art.28 

Stat.Lav. anche quest’ultima situazione 176  e di cui si tratterà nel prossimo 

paragrafo, dedicato alle conseguenze della violazione della procedura. 

Secondo una tesi ritrovata in dottrina, l’informazione deve essere confinata nei 

motivi che comportano conseguenze per i lavoratori e quindi escludendo la 

possibilità di conferire un potere di controllo sindacale, in sede di esame 

congiunto, sulle scelte dei due imprenditori. La dottrina su questa questione si 

divide: da un lato, vede come obbligatoria la sola indicazione dei motivi che posso 

portare conseguenze sull’organizzazione produttiva e del lavoro 177 , dall’altro 

tende ad affermare che l’informazione debba riguardare tutti gli aspetti legati ad 

una “gestione complessiva” dell’azienda. 

 

 

                                                           

175  Cit. G.S. Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di articolazione 
funzionalmente autonoma, cap.2, ed. Giappichelli, ed.2014, Torino, pag.28. 
176 Si fa qui riferimento al caso di omessa, insufficiente e non veritiera informazione. 
177 Cfr. Tosi, La nuova disciplina del trasferimento d’azienda in GDL RI del 1991, pag.780. 
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4.3 L’ESAME CONGIUNTO 

 

 

Successiva alla fase di comunicazione iniziale può, in via del tutto eventuale, 

seguire un esame congiunto. Quest’ultimo deve essere richiesto entro sette giorni 

dal ricevimento dell’informativa sul trasferimento dalle rappresentanze sindacali 

o dai sindacati di categoria; l’esame congiunto si sostanzia in un incontro tra 

rappresentanze sindacali o sindacati di categoria e al cedente insieme al 

cessionario, con il fine di compiere un esame congiunto della situazione. 

La normativa non contempla per questi soggetti un obbligo di contrattazione, 

infatti l’esame congiunto non deve necessariamente finire con un accordo. 

La stessa normativa prevede che se nel limite di dieci giorni dall’inizio dell’esame 

non si sia giunti ad un accordo, la procedura debba concludersi necessariamente, 

infatti, la dottrina maggioritaria non può correlare la mancata conclusione di un 

accordo in sede di consultazione ad una condotta antisindacale178.  

 

 

4.4 SANZIONI  

 

 

L’art. 47 della l. n. 428/1990 qualifica espressamente come condotta 

antisindacale il mancato rispetto, da parte dei datori di lavoro coinvolti nel 

trasferimento di azienda, degli obblighi di informazione e consultazione posti a 

loro carico dalla norma stessa. La stessa si configura anche nel caso di mancato 

espletamento dell’esame congiunto nel caso in cui lo stesso venisse 

espressamente richiesto. 

                                                           

178 G. Santoro Passarelli, Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di articolazione 
funzionalmente autonoma, ed.Giappichelli, Torino 2014, pag. 56. 
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Si conta come pressoché unanime l’orientamento che vede ugualmente 

sanzionabile ai sensi dell’art.28 L.n.300/1970 l’omessa, insufficiente o non 

veritiera informazione, anche se  l’art. 47 limita l’applicazione dell’art. 28 solo 

all’ipotesi della mancata consultazione, prevista dal secondo comma.  

Questo orientamento vede la stessa come imposizione di un limite all’esercizio 

dell’attività sindacale e anche perchè la stessa è considerata come finalizzata 

all’esame congiunto179.  

In virtù dell’ex. Art. 28 L.n. 300/1970, i soggetti legittimati ad agire sono solo i 

sindacati mentre, sono esclusi dall’essere legittimati allo stesso i singoli 

lavoratori, questo conseguentemente al fatto che la norma è preordinata alla 

tutela di un interesse che ha natura esclusivamente collettiva180.  

Il ricorso alla condotta antisindacale per queste tipologie di violazione era già 

stato visto nella dottrina precedente alla riforma del 2001, ma quest’ultima ha 

comunque contribuito a dissolvere tutti i dubbi al riguardo. 

Secondo la Cassazione “il mancato adempimento dell'obbligo di informazione 

costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede il 

cui inadempimento rileva solo come condotta antisindacale, mentre i lavoratori 

hanno un interesse di mero fatto al rispetto degli obblighi di informazione e non 

sono legittimati a far valere i condizionamenti della libertà di 

autodeterminazione del sindacato conseguenti alle mancate o carenti o false 

informazioni ricevute»181 . 

Se invece ci si trovi nel caso in cui sia il magistrato a ritenere che il 

comportamento datoriale integri la violazione dell’art. 28, l’individuazione degli 

effetti del provvedimento non sarà di così facile risoluzione. 

                                                           

179 Romei, La nuova legge sul trasferimento di azienda: prime osservazioni, in Lav. dir. 
1991, pag. 617. 
180 Maresca, Fruibilità della tutela sindacale nel trasferimento d’azienda, in MGL, 2000, 
pag. 611. 
181 Cassazione Sez. Lav. , n.17072 del 22.8.2005. 
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Guardando direttamente la norma riguardante la tutela del lavoratore in caso di 

condotta antisindacale, la stessa impone al giudice trovatosi in una situazione 

così descritta, di emettere un decreto motivato ed immediatamente esecutivo con 

il quale ordina la cessazione della condotta e la rimozione dei suoi effetti. Nel 

corso degli anni si è aperta un’ampia discussione  riferita all’individuazione del 

contenuto del provvedimento, riguardante principalmente la rimozione degli 

effetti dovuti alla condotta antisindacale. Alcune letture propendono per 

l’invalidità del negozio traslativo, altre per una temporanea perdita di efficacia 

dello stesso. Su quest’ultima visione molte sono le espressioni dottrinali, che 

vedono da un lato chi crede che la perdita di efficacia del negozio traslativo debba 

essere assoluta, mentre dall’altro quelli che vedono plausibile un’inefficacia 

relativa che inibisca la produzione di effetti circoscrivendo l’effetto in capo ai 

lavoratori interessati182. 

La Corte di Cassazione ha escluso che la rimozione degli effetti della condotta 

antisindacale possa travolgere l'intero negozio con una pronuncia di nullità 

dell'atto stesso. Questo atteggiamento di esclusione è dovuto al fatto che il giudice 

ha in questo caso l’unica facoltà di dichiarare l’inefficacia del negozio traslativo183. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

182  Sul punto vedi Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale nel 
trasferimento di azienda, Maresca in Dir. relazioni industriali, 1992 volume 1. 

183 Sul tema ved. Cassazione Sez. Lav. , n. 9130 del 6.6.2003 e Cassazione Sez. Lav. , n. 23 
del 4.1.2000. 
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CAPITOLO V 

 

SOMMARIO: 5. Un caso di trasferimento di ramo d’azienda – 5.1 Affitto del ramo d’azienda. 

 

 UN CASO DI TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA 

 

 

Per poter dare un’adeguata spiegazione della prassi in merito al trasferimento di 

ramo d’azienda, si è scelto di inserire la descrizione di un reale caso di 

trasferimento di ramo d’azienda.  

L’analisi verrà affrontata partendo dalla descrizione della scrittura privata in 

oggetto, la quale tratta il caso di un trasferimento di ramo d’azienda mediante 

affitto dello stesso. 

L’affitto si sostanzia in un contratto per mezzo del quale l’affittante cede 

all’affittuario il godimento di un’azienda e, in questo caso,  viene preso ad esempio 

per descrivere la prassi utilizzata nel trasferimento d’azienda. 

La descrizione toccherà solamente i punti contrattuali maggiormente correlati 

alla disciplina in esame con il fine di aiutare nell’analisi della stessa.  

 

 

5.1 AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDA 

 

 

La scrittura privata di cui si presenta l’analisi, descrive l’affitto del ramo d’azienda 

di un’attività di produzione, importazione e commercializzazione di articoli di 

abbigliamento per bambini. 

L’azienda cedente svolge la sua attività dal 1992 ed è titolare esclusiva del 

marchio che caratterizza i beni prodotti e venduti dall’azienda. Il capitale sociale 

dell’azienda alla data del trasferimento è di 5milioni di euro(di cui versato 
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4.120.000 euro). La stessa svolge la propria attività per il tramite di una serie di 

punti vendita distribuiti sul territorio italiano ed all’estero, sia in proprietà della 

medesima che in proprietà di terzi soggetti convenzionati. 

Con il passare degli anni la gestione unitaria dell’organizzazione aziendale è 

diventata sempre più onerosa, la domanda riferita alla tipologia di prodotto ha 

iniziato a registrare un calo e l’azienda si è perciò trovata in una situazione di crisi 

per la quale veniva ricercata una sempre maggior capacità finanziaria.  

La ricerca di disponibilità finanziaria si è però scontrata con l’indisponibilità dei  

soci ad effettuare i versamenti in precedenza garantiti. Questo ha provocato un 

significativo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, tale da non 

consentire il regolare assolvimento delle obbligazioni da parte dell’’azienda. 

Tutto questo ha portato alla perdita di ogni qualsivoglia affidabilità bancaria da 

parte della società medesima. La situazione di rilevante esposizione debitoria 

attuale dell’affittante, correlata ad una situazione creditoria di incerto e futuro 

realizzo, nell’ambito della tensione finanziaria ingeneratasi nella società 

affittante medesima, ha indotto quest’ultima ad optare per la divisione dei diversi 

rami aziendali che compongono l’impresa della stessa gestita unitariamente. 

La stessa ha scelto di effettuare questa divisione in rami in modo tale che gli stessi 

possano essere collocati in diversi ambiti societari, ciascuno dotato dei mezzi 

necessari ad assicurare le migliori opportunità di conservazione e sviluppo dei 

fattori produttivi di riferimento. 

Quella in analisi è la decisione presa dall’azienda di concedere in affitto 

temporaneo un ramo d’azienda, in modo tale da assicurare alla stessa azienda 

un’adeguata disponibilità finanziaria.  

Il contratto fa breve cenno ad una situazione di crisi per la quale è d’obbligo far 

riferimento alla legge n.1341 del 7/08/2012 con la quale è stata modificata la 

legge che disciplina il trasferimento d’azienda in stato di crisi o insolvenza, con il 

fine di accelerare la disponibilità di forme di tutela per l’imprenditore che si 

trovasse ad affrontare questo tipo di situazione. Per il caso in esame occorre 

andare ad affrontare un tema sul quale si è molto discusso che verte sulla 
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possibilità di vedere l’affitto del ramo aziendale come concordato preventivo di 

continuità aziendale184. Il caso in esame però lascia intendere che l’affitto del 

ramo sia solo una fase temporanea, un approccio per consentire all’azienda di 

trovare i mezzi necessari per autosostenersi ed evitare il fallimento. 

E’ stato deciso di affittare il ramo d’azienda organizzato per la sola fase di 

commercializzazione del prodotto, ad iniziare dalla stagione autunno inverno 

2012  e, quindi, senza che l’Affittuaria debba farsi carico degli oneri 

imprenditoriali e societari pregressi, riconducibili alla precedente 

organizzazione imprenditoriale unitaria, oltre che del ramo d’azienda 

organizzato dall’affittante per la produzione e la importazione del Prodotto (della 

cui gestione si farà carico l’Affittante, in particolare con riferimento alle ragioni 

debito – creditorie maturate nella pregressa gestione). 

Proprio in merito alla definizione del ramo d’azienda da concedere in affitto può 

insorgere il dubbio se esso sia o meno visto come “articolazione funzionalmente 

autonoma di un'attività economica organizzata185”. Come già visto in precedenza, 

i caratteri che consentono di individuare l’articolazione funzionalmente 

autonoma sono rappresentati da una coesione organizzativa e funzionale dei beni 

e dei rapporti giuridici all’esercizio dell’attività economica organizzata186.  

La sussistenza del requisito dell’autonomia funzionale non è più da considerarsi 

obbligatoriamente preesistente al trasferimento, bensì con la nuova normativa 

adottata dopo l’accogliento del D.Lgs. 276 del 2003, lo stesso può essere 

identificato al momento del trasferimento. 

L’autonomia funzionale non viene più vista come requisito essenziale e precipuo 

alla vicenda traslativa, la stessa deve comunque sussistere ma l’identificazione 

                                                           

184 Ved. Legge Fallimentare art. 186, 186bis. 
185 Comma 5 art.2112cc, così sostituito dall'art. 32 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 
186  Giuseppe S. Passarelli, Il trasferimento di parte dell’azienda tra libertà 
dell’imprenditore e tutela dei lavoratori, in Dialoghi tra Dottrina e Giurisprudenza, 
edizione Luglio – Dicembre 2004, volume 2, Pag.19. 
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della stessa viene fatta dal cedente e dal cessionario al momento del 

trasferimento.  

Il contratto elenca al punto numero due (dal 2.1 al 2.9) tutti i fattori produttivi 

necessari allo svolgimento dell’attività del ramo aziendale, che si sottolinea come 

destinato alla sola attività di commercializzazione del prodotto; le parti 

sottoscrivono anche gli allegati del contratto che riportano le schede catastali, il 

prospetto indentifica gli immobli locati, le autorizzazioni necessarie all’attività 

aziendale, tutte le componenti mobiliari(impianti, arredi ed attrezzature), gli 

automezzi, le scorte presenti in magazzino 187 , il personale specificatamente 

destinato al ramo trasferito, i crediti e debiti aziendali, i singoli contratti che le 

parti hanno deciso il subentro dell’affittuaria ed infine i marchi dell’azienda. 

Non avendo sufficiente materiale per discutere sulla possibilità che questo ramo 

sia stato costituito appositamente, in maniera tale da favorire comportamenti 

elusivi della legge, si può solo mettere in dubbio l’effettiva autonomia attuale del 

ramo aziendale.  

L’analisi si dovrà soffermare sulla possibilità  che il ramo sia dotato di autonomia 

potenziale o se questa sia solamente attuale; la dottrina a riguardo non aiuta a 

definire se possa essere ammissibile un trasferimento di ramo d’azienda dotato 

solamente di autonomia potenziale anche se la giurisprudenza in merito risulta a 

favore della stessa 188 . Dinanzi al rischio che la discrezionalità in merito 

all’identificazione del ramo comporti una sorta di ‘‘soggettivizzazione’’ di questi 

processi, viene previsto per questa tipologia di processi l’obbligo di sottostare a 

                                                           

187  Per le scorte presenti in magazzino, per la parte destinata al ramo trasferito, 
l’Affittante si obbliga all’individuazione delle stesse tramite inventario, il quale verrà 
riportato in un tabulato descrittivo che sarà oggetto di verifica in contraddittorio, nel 
periodo successivo alla consegna del ramo; 
188  Secondo la Sentenza della Cassazione n.4319 del 28/04/1998, si configura 
ammissibile un trasferimento d’azienda ogni volta in cui il negozio abbia in oggetto beni 
organizzati con l’obbligo derivante al cessionario di realizzare la produzione attraverso 
tale complesso di beni. 
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criteri di ‘‘razionalità organizzativa189’’ e di valutazione «...secondo il parametro 

dell’effettiva idoneità a consentire lo svolgimento di un’attività produttiva di beni 

e servizi190». 

Si rileva quindi la possibile elusione della normativa riguardante la legislazione 

in materia di licenziamento o di cassa integrazione e mobilità, qualora si sia 

cercato di affittare un ramo d’impresa con la sola volontà di eludere queste 

normative 191 . In questo caso il contratto d’affitto sarebbe nullo perché 

risulterebbe da un’azione compiuta in frode alla legge. 

Un'altra problematica rilevante nel caso in discussione riguarda il personale.  

Le parti si danno atto di aver individuato il personale coinvolto nel trasferimento 

e puntualizzano in questa sede i vari aspetti legati alla gestione ed organizzazione 

del personale facente parte del ramo d’azienda dato in affitto, che si ricorda 

specificatamente destinato alla sola fase di commercializzazione del prodotto. 

Al punto 2.6 del contratto viene data descrizione del passaggio diretto ed 

immediato di una parte del personale attualmente occupata presso l’affittante, il 

quale non sarà liberato degli oneri relativi ai rapporti di lavoro con il personale 

non coinvolto dal trasferimento, l’Affittante dovrà inoltre rifondere all’Affittuaria 

i ratei maturati dal personale ad ella trasferito nella vigenza del rapporto di 

lavoro intercorso, oltreché di tutte le competenze che matureranno durante la 

vigenza dell’affitto. 

Viene pattuito che per il personale che viene assunto dall’affittuaria, quest’ultima 

dovrà rispondere solo del debito pregresso per il pagamento delle mensilità 

aggiuntive e differite192. 

Non è fatto riferimento alle obbligazioni dell’Affittante in merito al trattamento 

di fine rapporto spettanti al personale trasferito, di solito questo viene inserito 

                                                           

189 Pietro Lambertucci, Il trasferimento del ramo d’azienda dopo l’art. 32 D.Lgs n.276/2003 
un'importante "conferma" della Corte di cassazione, in Giurisprudenza Italiana n.11 del 
2013, pag. 2308. 
190 Grandi, ‘‘Trasferimento d’azienda’’, in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 2007, 1.8. 
191  Sentenza del Tribunale di Treviso del 4 Novembre 2003. 
192 Riferimento ai versamenti di tredicesima e quattordicesima. 
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nelle clausole contrattuali perché causa di discussione. La normativa prevede che 

il datore di lavoro cedente, dopo la data del trasferimento d'azienda, sia obbligato 

al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento; 

bisogna però ricordare che, per quanto riguarda tale credito in capo al lavoratore, 

sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario193. 

A farsi carico della quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al 

trasferimento d'azienda, è invece, unicamente il datore di lavoro cessionario194. 

Di opposta visione è la norma dell'art. 2112 cod. civ. prevista nel testo vigente 

prima della modifica avvenuta con l'art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003; secondo la 

stessa, in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione dei rapporti di lavoro 

dei dipendenti col cessionario, quest'ultimo deve considerarsi unico debitore del 

trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del 

precedente datore di lavoro195. 

Questo è conseguenza del fatto che, solo al momento della risoluzione del 

rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la 

cessazione del rapporto è fatto costitutivo. 

Altra importante clausola contrattuale riguarda le responsabilità in capo ai 

sottoscrittori e le coperture assicurative. 

Al punto numero nove (9)della presente scrittura privata viene data spiegazione 

approfondita su quali responsabilità sono da ritenere connesse all’affittuario e 

quali all’affittante. 

Secondo quanto disposto dall’art. 2112 c.c., l’Affittuaria è obbligata in solido con 

l’Affittante con il solo fine  di apprestare una più consistente 196  tutela al 

                                                           

193 Art. 2112c.c. secondo comma. 
194 Sul tema vedi Cass. Sez. Lavoro, n. 19291 del 22/09/2011. 
195 Ved. Cassazione Sez. Lavoro, n. 15371 del 09/08/2004. 
196  “la norma non si limita a garantire al prestatore di lavoro la conservazione dei diritti 
derivanti dal trasferimento, ma rafforza la sua posizione creditoria stabiliendo la 

solidarietà dell’acquirente per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del 

trasferimento” Cit. di Passarelli G. P., in “Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’impresa 
e di articolazione funzionalemente autonoma”, Giappichelli ed., Torino, 2014. 
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lavoratore. Conseguentemente per i debiti anteriori al trasferimento d'azienda, 

l'unico responsabile, dal lato interno dell'obbligazione solidale, è l’Affittante197. 

Pertanto, nel caso in cui sia stato chiamato per primo a soddisfare le pretese del 

creditore, l’Affittuario può di norma rivalersi sull'Affittante. 

Secondo la normativa vigente manca una possibilità di rivalsa nel caso contrario, 

dove sia l’Affittante a rivalersi sull’Affittuario198.  

Come già precedentemente ricordato, il nuovo testo dell’art.2112c.c. non prevede 

più, ai fini della responsabilità solidale dell'acquirente, il requisito della 

conoscenza o della conoscibilità del credito del lavoratore199. 

La gestione del ramo d’azienda è da ritenere ad esclusivo rischio dell’Affittuaria 

che si assumerò ogni responsabilità civile, fiscale ed amministrativa, comunque 

connessa allo svolgimento della propria attività aziendale. 

Quest’ultima si obbliga a stipulare tutte le necessarie coperture assicurative 

inerenti e conseguenti lo svolgimento della propria attività, per importi congrui.  

Per quanto riguarda invece le responsabilità dell’Affittante, rimangono a suo 

carico le sole coperture assicurative connesse alla sola gestione del ramo 

d’azienda rimasta nella disponibilità dell’azienda cedente. 

Ulteriore specifiche a garanzia del rispetto delle pattuizioni fatte nella presente 

scrittura può essere ritrovato nelle dichiarazioni e garanzie esplicitate al punto 

numero dieci (10). 

L’Affittante garantisce che il ramo d’azienda sarà sempre gestito nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformità con le norme e gli usi correlati al 

settore d’attività. 

Lo stesso in qualità di unico titolare del ramo d’azienda oggetto del presente 

accordo, dichiara e garantisce che lo stesso è libero da oneri e gravami di sorta, è 

munito di valide, legittime ed efficaci, autorizzazioni amministrative. 

                                                           

197 Riferimento al commento all’articolo 2112c.c. . 
198 Magno, La nuova disciplina del trasferimento d'azienda, in DL, 1991. 
199 Rif. al capitolo III, “le tutele destinate al lavoratore trasferito”, da pag. 44ss . 
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L’Affittante dichiara inoltre che il documento finale di valutazione dello stato di 

rischio rispecchia fedelmente le condizioni di lavoro nell’azienda. 

L’affittante sarà obbligata a tenere l’affittuaria sollevata ed indenne da ogni onere 

dovesse sopportare in conseguenza dell’accertamento di fatti contrastanti con 

quanto disposto in garanzia dall’Affittante nel presente accordo. 
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APPENDICE 1 
 

 

Contratto di Affitto di ramo d’azienda 

 

Con la presente scrittura privata tra xxx e xx interviene al presente atto nella sua 
qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale e rappresentante 
della società AAA, con sede in …, capitale sociale di 5milioni di euro di cui versato 
4.120.000 euro , con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle 
imprese … 

- Legittimato al presente atto in forza di legge, del vigente statuto sociale e 
del verbale del consiglio di amministrazione in data 31 luglio 2012, da una 
parte, d’ora innanzi indicata come Affittante a …. Domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 
di consigliere del consiglio di amministrazione e legale rappresentante 
della società. 

- …… legittimato al presente atto in forza di leggem, del vigente statuto 
sociale e del verbale del consiglio di amministrazione in data 31 luglio 
2012, dall’altra parte , d’ora innanzi indicata come Affittuaria. 

Premesse 

a) Dal 1992 l’affittante svolge attività di produzione, importazione e 
commercializzazione, all’ingrosso ed al dettaglio, di articoli di 
abbigliamento per bambino(d’ora innanzi il Prodotto), caratterizzando il 
Prodotto con marchi d’impresa nella propria esclusiva titolarità e 
disponibilità (d’ora innanzi i Marchi), per il tramite di una serie di punti 
vendita distribuiti sul territorio italiano ed all’estero, in proprietà della 
medesima ed in proprietà di terzi convenzionati. 

b) Nel corso della propria gestione aziendale l’Affittante ha dovuto 
constatare, nell’ambito della congiuntura economica in atto, una 
significativa contrazione della domanda del proprio prodotto, per l’effetto 
di dover accertare di essersi dotata di un’organizzazione imprenditoriale 
troppo onerosa e di un magazzino aziendale eccessivo, senza disporre 
delle capacità finanziarie necessarie per assicurare la giusta redditività ai 
fattori produttivi impiegati nei vari processi aziendali. 

c) Inoltre l’affittante ha preso atto della indisponibilità dei propri soci ad 
effettuare, nelle casse sociali, i versamenti dai medesimi soci in 
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precedenza garantiti, per l’effetto che si è creato un significativo squilibrio 
tra indebitamento e patrimonio netto, tale da non consentire il regolare 
assolvimento delle obbligazioni proprie delle diverse fasi in cui l’impresa 
dell’affittante è suddivisa. 

d) L’intervenuta litigiosità tra i soci da un lato ha impedito l’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2011, dall’altro ha indotto i soci in 
contrapposizione a decidere, intenzionalmente, il compimento di atti che 
hanno evidenziato, al sistema bancario, l’incapacità della società di 
adempiere alle proprie obbligazioni, creando così complessivamente la 
perdita di ogni qualsivoglia affidabilità bancaria da parte della società 
medesima. 

e) La situazione di rilevante esposizione debitoria attuale dell’affittante, 
correlata ad una situazione creditoria di incerto e futuro realizzo, 
nell’ambito della tensione finanziaria ingeneratasi nella società affittante 
medesima come sopra indicata, ha indotto quest’ultima ad optare per la 
divisione dei diversi rami aziendali che compongono l’impresa della stessa 
gestita unitariamente, per l’effetto di allocarli in diversi ambiti societari, 
ciascuno dotato dei mezzi necessari ad assicurare le migliori opportunità 
di conservazione e sviluppo dei fattori produttivi di riferimento. 

f) Nell’ambito dell’indicato progetto di riorganizzazione e ristrutturazione 
societaria, l’affittante ha deciso di affittare temporaneamente, 
all’affittuaria, il ramo d’azienda organizzato per la sola fase di 
commercializzazione del prodotto, ad iniziare dalla stagione autunno 
inverno 2012 (d’ora innanzi il Ramo d’azienda) e, quindi, senza che 
l’Affittuaria debba farsi carico degli oneri imprenditoriali e societari 
pregressi, riconducibili alla precedente organizzazione imprenditoriale 
unitaria, oltre che del ramo d’azienda organizzato dall’affittante per la 
produzione e la importazione del Prodotto (della cui gestione si farà carico 
l’Affittante, in particolare con riferimento alle ragioni debito – creditorie 
maturate nella pregressa gestione) 

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue 

1) Premesse: le premesse costituiscono presupposto e presupposizione 
dell’intero accordo e, in quanto tali, formano parte integrante del presente 
contratto. 

2) Ramo d’azienda: costituiscono il ramo d’azienda oggetto del presente 
contratto, l’insieme dei beni organizzati dall’Affittante per lo svolgimento 
delle sole attività di commercializzazione del Prodotto, come di seguito 
individuate per categorie di fattori produttivi 
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2.1 IMMOBILI 

Gli immobili in proprietà dell’affittante, individuati nelle schede catastali che, 
contraddistinte con la lettera A), sottoscritte dalle parti vengono allegate al 
presente contratto per costituirne parte integrante. 

Gli immobili detenuti in locazione individuati nel prospetto B), sottoscritto dalle 
parti viene allegato al presente contratto per costituirne parte integrante, per cui 
si farà luogo al trasferimento dei contratti di locazione, fermo restando l’obbligo 
dell’affittante di conservare l’efficacia dei rapporti in questione fino alla voltura 
degli stessi in capo all’affittuaria, con l’impegno dell’affittante di versare i canoni 
direttamente alla proprietà immobiliare fino al trasferimento del contratto 
relativo. In merito ai rapporti di locazione l’affittante si obbliga fino al 
trasferimento dei contratti di locazione in questione agli adempimenti dovuti. 

2.2 AUTORIZZAZIONI 

Tutte le autorizzazioni di esercizio (amministrative, igienico sanitarie, di 
prevenzione incendi etc) necessarie al regolare svolgimento dell’attività 
aziendale, che saranno volturate a favore dell’affittuaria, per cui l’affittante 
garantisce l’esistenza, la validità e l’efficacia, assicurando l’affittuaria medesima 
sulla corrispondenza dei locali, degli impianti e dei processi lavorativi, a quanto 
dichiarato per l’ottenimento dei provvedimenti in questione. 

2.3 IMPIANTI, ARREDI, ATTREZZATURE 

Le componenti mobiliari individuate nel prospetto che, contraddistinto dalla 
lettera c), sottoscritto dalle parti viene allegato al presente contratto per 
costituirne parte integrante, di cui l’Affittante garantisce di essere l’unica 
legittima proprietaria e l’idoneità delle stesse a consentire il regolare 
svolgimento dell’attività aziendale. 

Per le componenti aziendali individuate nel prospetto sub.c) e , comunque, per 
tutti i macchinari essenziali per lo svolgimento dell’attività aziendale l’Affittante 
assicura tanto l’idoneità all’uso proprio di tali componenti, quanto lo stato di 
buona manutenzione dei medesimi, per l’effetto di garantirne il funzionamento. 

In caso di difettoso funzionamento di dette essenziali componenti aziendali, fino 
al decorso del terzo mese intero dalla consegna del ramo d’azienda, l’affittuaria 
avrà diritto di ottenere l’esecuzione dei necessari interventi di ripristino con 
spese a carico dell’affittante, portando in compensazione le stesse appena 
possibile. 

2.4 AUTOMEZZI 
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Tutti gli automezzi detenuti dall’Affittante individuati nel prospetto che, 
contraddistinto dalla lettera D), sottoscritto dalle parti viene allegato al presente 
contratto per costituirne parte integrante pe cui l’Affittante garantisce lo stato di 
buona manutenzione e l’idoneità degli stessi all’uso a cui sono destinati. 

In caso di difettoso funzionamento di dette essenziali componenti aziendali, fino 
al decorso del terzo mese intero dalla consegna del ramo d’azienda, l’affittuaria, 
avrà diritto di ottenere l’esecuzione dei necessari interventi di ripristino con 
spesse a carico dell’Affittante, portando in compensazione le stesse appena 
possibile. 

2.5 SCORTE E MAGAZZINO 

2.5.1 le scorte(materiali di consumo, imballaggio e per le pulizie, etc) presenti nel 
ramo d’azienda, sono state considerate prive di valore e, pertanto, l’affittuaria con 
il ramo d’azienda riceverà la consegna di quanto presente in proposito nel locali 
aziendali, senza alcuna garanzia di quantità e qualità e senza responsabilità 
alcuna di conservazione del valore. 

2.5.2 per quanto riguarda il magazzino le parti si sono accordate perché 
l’affittuaria abbia la detenzione e la disponibilità dell’intero magazzino aziendale 
per farne oggetto di riconfenzionamento per l’immissione nella rete di vendita, 
con obbligo dell’affittuaria di restituire all’affittante, alla cessazione dell’affitto, la 
medesima quantità e qualità di merci ricevute al momento della consegna del 
ramo d’azienda, fatto salvo quanto espressamente previsto in deroga all’art.13 
che segue. 

Detto magazzino sarà individuato mediante inventario fisico della merce 
presente nei locali del ramo d’azienda e, a tal fine, l’affittante si impegna ad 
elaborare un tabulato descrittivo delle merci esistenti che sarà oggetto di verifica 
in contraddittorio, nel periodo immediatamente successivo alla consegna del 
ramo d’azienda. 

Già in occasione dell’inventario fisico sopra previsto, ma anche in seguito, nel 
corso della gestione del ramo d’azienda, saranno individuate le merci non idonee 
alla produzione del cui smaltimento si farà carico l’affittuaria, per conto 
dell’affittante, riservandosi di ottenere la rifusione dei costi sostenuti in 
proposito per l’effetto di esser fin qui d’ora autorizzato a portarli in 
compensazione appena possibile. 

2.6 PERSONALE 

Tra il personale occupato presso l’affittante in funzione delle esigenze 
organizzative dell’intera azienda unitariamente gestita dalla medesima, in 
funzione delle concrete possibilità di occupazione del personale in questione 
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presso l’affittuaria, avuto riguardo alle professionalità, alle qualifiche ed alle 
mansioni del personale in questione con riferimento al ramo d’azienda oggetto 
del presente affitto, all’affittuaria saranno trasferite le sole persone indicate nel 
prospetto che, contraddistinto dalla lettera E), sottoscritto dalle parti viene 
allegato al presente contratto per costituirne parte integrante. 

Le parti si danno atto di aver individuato il personale da far oggetto di 
trasferimento con l’affitto del ramo d’azienda di cui si tratta, avendo puntuale 
riguardo all’inserimento del personale in questione nella specifica fase 
organizzativa dell’azienda unitaria gestita dall’affittante, specificamente 
destinata alla sola commercializzazione e, quindi , ai rapporti con i punti vendita. 

Per le indicate ragioni, pertanto, l’assunzione presso l’Affittuaria avverrà con 
passaggio diretto ed immediato per una sola parte del personale attualmente 
occupato presso l’Affittante(quella individuata nel prospetto allegato, 
contraddistinto dalla lettera F), con effetto dalla decorrenza dell’affitto oggetto 
del presente contratto, restando onere esclusivo dell’Affittante farsi carico di ogni 
onere relativo ai rapporti di lavoro con il personale rimasto alle proprie 
dipendenze, essendo stata espressamente garantita dall’Affittante l’esclusione di 
ogni qualsivoglia forma di subentro dell’Affittuario nei rapporti di lavoro  per cui 
non sia stato concordato il passaggio diretto ed immediato come suindicato. 

A tale ultimo proposito l’affittante, anche a norma di quanto disposta dall’art.47 
della legge n.428/1990, a propria cura, responsabilità e spese, si impegna ad 
effettuare la comunicazione alle organizzazioni sindacali, attivando le procedure 
di legge necessarie a consentire l’assunzione, da parte dell’Affittuaria, del solo 
personale per cui è stato concordato il trasferimento come suindicato. 

Per il solo personale che sarà assunto dell’Affittuaria quest’ultima si farà carico 
del solo debito pregresso per il pagamento delle mensilità aggiuntive e 
differite(tredicesima e quattordicesima), fermo restando l’obbligo dell’Affittante 
di rifondere all’Affittuaria i ratei maturati in proposito dal personale nella vigenza 
del rapporto di lavoro intercorso, oltreché di tute le competenze, dirette e 
differite, che matureranno nella vigenza dell’affitto. 

2.7 CREDITI E DEBITI AZIENDALI 

I crediti ed i debiti maturati, rispettivamente a favore ed a carico dell’Affittante 
nello svolgimento dell’attività aziendale pregressa, non costituiranno oggetto di 
successione in capo all’Affittuaria. 

2.8 CONTRATTI 

Non costituiranno oggetto di successione in capo all’Affittuaria i contratti 
stipulati dall’Affittante nell’esercizio della propria attività, tanto aziendali quanto 
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imprenditoriali, fatti salvi i contratti di seguito indicati per i quali opererà il 
subentro dell’Affittuaria, unitamente a quelli indicati ai paragrafi che precedono. 

2.8.1 i contratti di leasing individuati nel prospetto che, contraddistinto della 
lettera F), sottoscritto dalle parti viene allegato al presente contratto per 
costituirne parte integrante; 

2.8.2 i contratti di affitto di azienda individuati nel prospetto che, contraddistinto 
dalla lettera G) sottoscritto dalle parti viene allegato al presente contratto per 
costituirne parte integrante. 

2.8.3 i contratti di fornitura merci con uso del marchio individuati nel prospetto 
che, contraddistinto dalla lettera H) sottoscritto dalle parti viene allegato al 
presente contratto per costituirne parte integrante; 

2.8.4 i contratti di assicurazione individuali nel prospetto che, contraddistinto 
dalla lettera I) sottoscritto dalle parti viene allegato al presente contratto per 
costituirne parte integrante. 

2.9 MARCHI 

I marchi d’impresa di cui l’Affittante ha la proprietà e la disponibilità, individuati 
nel prospetto che, contraddistinto dalle lettera J), sottoscritto dalle parti viene 
allegato al presente contratto per costituirne parte integrante. 

3) AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 

L’Affittante concede in affitto all’Affittuaria che, alle condizioni riportate ai 
paragrafi e 3.2 che seguono, accetta in affitto, il Ramo d’azienda indicato all’art.2 
che precede, con le modalità e nei termini di seguito indicati. 

3.1 Presupposizioni per la validità ed efficacia del presente contratto 

Costituiscono i presupposti assunti come riferimento per la validità ed efficacia 
dell’affitto dell’Affittuaria a far luogo all’assunzione di personale nei soli termini 
previsti al paragrafo 2.6 che precede, con gli effetti previsti al paragrafo 3.2 che 
segue; 

3.1.2 l’esistenza, la validità e l’efficacia delle autorizzazioni indicate al paragrafo 
2.2 , accertate come idonee e sufficienti a consentire la prosecuzione dell’attività 
aziendale da parte dell’Affittuaria; 

3.1.3 l’inesistenza di fatti contrastanti con quanto oggetto di garanzia a norma 
dell’art. 10) che segue. 

3.1.4 l’esclusione della successione dell’Affittuaria nei crediti e nei debiti 
aziendali come previsto al paragrafo 2.7 che precede, restando fin d’ora 
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convenuto che qualora l’Affittuaria dovesse ricevere pagamenti di competenza 
dell’Affittante, sarà immediatamente obbligata a riversare le somme ricevute 
nella disponibilità di dell’affittante medesima. 

Qualora viceversa l’Affittuaria dovesse esser oggetto di pretese da parte dei 
creditori dell’Affittante e non potesse sottrarsi all’obbligo di pagamento dei debiti 
della stessa, avrà il diritto di ottenere la rifusione di quanto pagato in proposito. 

3.1.5 l’esclusione della successione dell’Affittuaria nei contratti stipulati 
dall’Affittante, nell’esercizio del Ramo d’azienda per cui non è stata prevista la 
successione all’art.2 che precede. 

3.1.5.1 per quanto riguarda i contratti aziendali l’Affittuaria si obbliga a far luogo 
alla voltura dei contratti relativi alle utenze primarie(acqua, energia elettrica, 
telefono e linee dati, gas, asporto rifiuti, etc), oltre alle locazioni degli immobili 
ove sono ubicate le unità operative, restando a carico dell’Affittante l’onere di 
disdettare tutti gli altri rapporti che non siano di interesse dell’Affittuaria, a 
propria cura e spese. 

A valere per i casi di voltura a favore dell’Affittuaria, sarà comunque a carico 
dell’Affittante ogni onere riferentesi alla gestione pregressa. 

3.1.5.2 non opererà la successione automatica dell’Affittuaria nei contratti 
d’impresa stipulati dall’Affittante nel corso del proprio esercizio aziendale, 
pertanto, sarà onere della medesima disdire i rapporti avviati ed evadere la 
prestazioni promesse a terzi per i rapporti in cui l’Affittuaria dichiarerà di non 
voler subentrare in base a quanto previsto all’art. 2 che precede. 

3.2 condizione risolutiva 

Le parti hanno concordemente ritenuto di assoggettare la validità e l’efficacia del 
presente contratto all’avveramento della condizione risolutiva costituita dal 
mancato perfezionamento della procedura sindacale prevista al paragrafo 2.6 che 
precede. 

 Qualora infatti alla data di prevista decorrenza dell’affitto oggetto del presente 
contratto risultassero impedimenti oggettivi alla decorrenza dello stesso 
riconducibili all’obbligo sindacale di cui sopra, il presente contratto si intenderà 
risolto di diritto. 

4) Decorrenza e durata 

L’affitto del Ramo d’azienda decorrerà dalle ore 00.00 del tre settembre 2012  
salvi gli effetti della condizione risolutiva di cui sopra ed avrà durata temporanea 
sino al ventotto agosto duemilaquattordici, con facoltà di recesso anticipato, per 
la sola Affittuaria esercitabile solo a valere per il caso che siano accertate 
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situazioni di fatto totalmente contrastanti con quanto garantito dall’affittante, da 
comunicarsi con lettera raccomandata AR consegnata alla Posta con un preavviso 
di un mese rispetto alla data di esecuzione del recesso. 

5) CONSEGNA DEL RAMO D’AZIENDA 

La consegna del ramo d’azienda avverrà con modalità che saranno concordate tra 
le parti in funzione della necessità di garantire la continuità dell’attività aziendale 
con successione graduale, ferme le competenze e le responsabilità gestionali di 
ciascuna parte nei termini concordati. 

6) CORRISPETTIVO PER L’AFFITTO E IMPUTAZIONE 

Per il libero e pacifico godimento del Ramo d’azienda affittato, l’Affittuaria 
verserà all’Affittante un corrispettivo mensile fisso, pari a complessivi XXXX mila 
virgola zero zero) oltre all’IVA. 

Il canone sarà corrisposto per rate trimestrali posticipate di uguale importo, 
entro la fine di ciascun mese successivo alle scadenze trimestrali, ad iniziare dal 
quarto mese dalla decorrenza dell’affitto. 

Il canone corrisposto dall’Affittuaria sarà incassato dall’Affittante a titolo di 
corrispettivo dell’affitto ma, anche, quale anticipazione del prezzo relativo 
all’acquisto del Ramo d’azienda per l’ipotesi di esercizio, da parte dell’Affittuaria, 
del diritto di opzione disciplinato all’art.11 che segue. 

Pertanto, a valere per il caso che si faccia luogo alla stipula del previsto contratto 
di compravendita del ramo d’azienda, l’Affittante dovrà emettere note di credito 
a storno della fatture emesse nei confronti dell’Affittuaria per l’esatto importo dei 
corrispettivi ricevuti per l’affitto, trattenendo l’importo ricevuto in proposito ed 
imputandolo, contabilmente, ad acconto sul prezzo pattuito per la compravendita 
del ramo d’azienda. 

7) EFFETTI ED EFFICACIA DELL’AFFITTO 

Dalla decorrenza dell’affitto l’Affittuaria sarà l’unica legittima titolare di ogni 
diritto e facoltà sui beni costitutivi il ramo d’azienda come sopra individuato, 
tanto nei confronti dell’Affittante quanto nei confronti dei terzi, e potrà 
legittimare detta titolarità sulla base del presente contratto, per l’effetto di 
avocare a se ogni titolarità a legittimazione per la gestione dei beni oggetto del 
ramo d’azienda come sopra individuato. In forza del presente contratto di affitto 
di ramo d’azienda avrò il diritto di utilizzare, in via esclusiva ma nel rispetto della 
loro destinazione economica, tutti i beni aziendali sopra elencati, nonché i locali 
ove viene svolta l’attività aziendale, disponendone liberamente. 
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In forza del contratto d’affitto l’Affittuaria avrà l’insindacabile facoltà di 
beneficiare dei diritti, interessi legittimi ed aspettative nei confronti di terzi, 
comunque sorti in capo all’Affittante, in particolare quelli derivanti da istanze 
presentate nei confronti di qualsiasi autorità o ente, pubblico o privato, o basati 
su situazioni di fatto acquisite dall’affittante medesima. Per la durata dell’affitto 
sarà cura dell’Affittuaria richiedere, alle competenti autorità, l’intestazione 
temporanea, a proprio nome delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, così 
come di ogni altra relativa all’esercizio del ramo d’azienda, impegnandosi 
l’Affittante e prestarsi ad ogni necessario adempimento, incluso il pagamento di 
imposte, tasse e contributi, relativi a periodi pregressi. 

8) MAUTENZIONE, SOSTITUZIONI, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI ED 
AMMORTAMENTI 

Durante l’affitto tutte le riparazioni ordinarie faranno carico all’Affittuaria 
mentre gli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria saranno a carico 
dell’Affittante. 

L’Affittuaria sarà comunque autorizzata ad effettuare, a propria cura e spese, ogni 
miglioramento ritenuto opportuno, inclusi gli interventi strutturali senza il 
consenso dell’Affittante, e a d apportare tutte le addizioni di beni strumentali 
ritenuti dalla stessa necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale, secondo 
i canoni imprenditoriali dell’Affittuaria medesima. 

In considerazione delle sue suestese pattuizioni in materia di conservazione di 
ramo d’azienda affittato, ai fini fiscali le quote di ammortamento dei beni oggetto 
di affitto verranno attribuite esclusivamente all’Affittante mentre solo quelle 
relative a beni acquistai e/o oneri sopportati durante l’affitto verranno attribuite 
alla parte che avrà sostenuto la relativa spesa. 

9) RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI 

La gestione avverrò ad esclusivo rischio dell’Affittuaria che si assumerò ogni 
responsabilità civile, fiscale ed amministrativa, comunque connessa allo 
svolgimento della propria attività aziendale e a tal proposito, si si obbliga a 
stipulare tutte le necessarie coperture assicurative inerenti e conseguenti lo 
svolgimento della propria attività, per importi congrui.  

L’Affittante invece conserverò le sole coperture assicurative connesse alla sola 
gestione del ramo d’azienda rimasta nella disponibilità della medesima. 

10) DICHIARAZIONI E GARANZIE 

In relazione a tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto, l’affittante 
conferma le proprie dichiarazioni di riferimento per la trattativa intercorsa, come 
di seguito riportate. 
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10.1 l’Affittante garantisce che il ramo d’azienda è sempre stato gestito nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformità alle norme ed agli 
usi del settore di attività; 

10.2 l’Affittante dichiara e garantisce che le scritture contabili sono state tenute 
nel rispetto delle applicabili norme di legge e le loro risultanze sono fedelmente 
riprodotte nel bilancio di eserizio di anno in anno approvato dalla medesima; 

10.3 l’Affittante ha presentato ogni dichiarazione richiesta dalla igente normativa 
fiscale applicabile ed inerente il ramo d’azienda liquidando le tasse ed imposte 
dovute. 

10.4 l’affittante dichiara e garantisce di non aver conferito incarichi di consulenza 
e/o di collaborazione di alcun tipo a progettisti, tecnici, professionisti, 
associazioni e/o società dai quali potrebbe derivare un obbligo dall’Affittuaria di 
pagare compensi, spettanze o rimborsi a qualsiasi titolo per prestazioni inerenti 
il complesso aziendale. 

10.5 le parti si danno atto di essersi avvalse di propri professionisti per la 
redazione e stesura del presente contratto e per l’esecuzione delle operazioni allo 
stesso connesse, che provvederanno direttamente a remunerare, tenendo 
indenne l’altra parte. 

10.6 l’Affittante garantisce che di avere sempre regolarmente presentato ogni 
dichiarazione richiesta della normativa previdenziale ed assistenziale e di aver 
versato i contributi dovuti per i dipendenti del ramo d’azienda e che non 
sussistono debiti nei confronti degli enti relativi. 

L’affittante, in qualità di unica titolare del ramo d’azienda oggetto del presente 
accordo, dichiara e garantisce che lo stesso è libero da oneri e gravami di sorta, è 
munito di valide, legittime ed efficaci, autorizzazioni amministrative e che il 
documento finale di valutazione dello stato di rischio, elaborato ai sensi d. lgs. 
626/1994 e successive modificazioni, rispecchia fedelmente le condizioni di 
lavoro nell’azienda. 

L’affittante garantisce inoltre che tutti i beni facenti parte del ramo d’azienda in 
oggetto saranno, al trasferimento, nella propria piena proprietà e disponibilità, 
esenti da vizi, oneri o pesi che possano comunque inficiarne l’utilizzo o il pieno e 
pacifico godimento e che gli stessi sono muniti delle certificazioni richieste dalla 
normativa vigente. 

In funzione delle specifiche garanzie qui sopra riportate, senza intento limitativo 
delle più ampie garanzie dovute dall’Affittante, in base alla legge e da quanto 
disposto dal presente contratto, l’Affittante medesima sarà obbligata a tenere 
l’Affittuaria sollevata ed indenne da ogni onere dovesse sopportare in 
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conseguenza dell’accertamento di fatti contrastanti con quanto oggetto di 
garanzia da parte dell’affittante medesima. 

11) DIRITTO DI OPZIONE PER LA COMPRAVENDITA DEL RAMO D’AZIENDA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1331 del codice civile, le parti 
del presente contratto hanno convenuto di accordare all’affittuaria, a 
remunerazione dell’impegno assunto dalla medesima di conservare il valore del 
Ramo d’azienda che, diversamente, sarebbe stato disperso, il diritto di opzione 
all’acquisto del ramo d’azienda assunto in affitto, subordinatamente 
all’accertamento della sussistenza delle condizioni particolari riportate ai 
paragrafi 3.1 e 3.2 che precedono. 

La volontà di esercitare il diritto di opzione dovrà essere comunicata 
dall’Affittuaria dall’affittante mediante raccomandata a/r, da consegnare alle 
Poste entro i quindici giorni precedenti la scadenza del contratto di affitto del 
ramo d’azienda. 

12) IL CORRISPETTIVO DI COMPRAVENDITA 

A seguito dell’esercizio di opzione all’acquisto da parte dell’affittuaria, come 
previsto dall’art. 

11 che precede, quest’ultima avrà l’insindacabile diritto di acquistare la proprietà 
del ramo d0azienda oggetto dell0affitto regolato dal presente contratto al prezzo 
concordato tra le parti, in proposito si impegnano a determinare un prezzo di 
compravendita adottando il criterio di valutazione misto,  reddittuale - 
patrimoniale, tenendo in debito conto l0accrescimento del valore patrimoniale 
apportato dall’Affittuaria, in particolare per la conservazione della rete 
distributiva attuata dalla medesima con il proprio repentino intervento in una 
gestione caratterizzata da inadempimenti ai contratti sottoscritti dipendenti 
dalla illiquidità dell’affittante e dalla conseguente disorganizzazione 
ingeneratasi. 

Detto prezzo di compravendita dovrà poi essere decurtato degli oneri di cui 
l’affittuaria dovrà farsi carico quale effetto della propria successione definitiva 
nelle situazioni giuridiche nell’odierna Affittante (ai sensi degli artt. 2558 – 2560, 
oltreché 2122 del codice civile).  

Le parti si impegnano inoltre a tener debito conto anche di tutti gli altri oneri che 
l’Affittuaria dovesse essersi accollata nella vigenza del rapporto di affitto oggetto 
del presente contratto, in sostituzione dell’affittante. 

Il prezzo definitivo di compravendita, pertanto, sarò il risultato delle 
compensazioni delle voci come sopra sommariamente individuate e dovrò essere 
corrisposto, a saldo, entro i dodici mesi successivi alla stipula della 
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compravendita che dovrò avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi 
all’esercizio dell’opzione.  

Le parti si danno atto di aver convenuto, in via definitiva, sui criteri di esercizio 
dell’opzione come sopra concesso all’affittuaria, oltrechè sui criteri di 
determinazione del prezzo di compravendita e sulle modalità ed i termini di 
stipula  della compravendita in questione, come sopra riportati, accettando la sola 
alea di non aver tra loro definito il prezzo di compravendita.  

A valere per il caso che il prezzo di compravendita non sia concordato 
amichevolmente entro i trenta giorni successivi all’esercizio dell’opzione, le parti 
si danno reciprocamente atto di aver concordato che detto prezzo sia 
determinato da un arbitratore, ai sensi dell’art.1349 del codice civile, che sarà 
individuato amichevolmente tra le parti entro e non oltre i sette giorni successivi 
alla scadenza del termine tra loro come sopra convenuto per la determinazione 
del prezzo. 

Qualora vi sia disaccordo tra le parti anche sulla designazione dell’arbitratore, 
quest’ultimo sarà designato dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di 
Venezia, fermo restando che l’arbitratore designato dovrà: 

- Definire il prezzo nel rispetto dei criteri voluti tra le parti e sopra indicati; 

- Determinare il prezzo, in via definitiva, entro e non oltre i trenta giorni 
successivi all’accettazione del proprio incarico. 

Ottenuta la decisione dell’arbitratore le parti saranno impegnate a stipulare la 
compravendita entro e non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione 
della decisone dell’arbitratore, su appuntamento fissato in proposito dell’odierna 
Affittuaria. 

13) EFFETTI DELLA CESSAZIONE 

In caso di cessazione di rapporto d’affitto avviato con il presente contratto, 
l’Affittuario sarà obbligato a restituire all’affittante il ramo d’azienda ricevuto in 
consegna nella medesima consistenza e qualità. 

Tenuto conto della disponibilità del magazzino concessa all’Affittuaria a norma di 
quanto disposto dal paragrafo 2.5.2) che precede, connessa alla facoltà di vendere 
a terzi parte del magazzino in questione, le parti convengono che l’Affittuaria, su 
richiesta dell’Affittante, potrà essere obbligata a remunerare la parte di 
magazzino venduto a terzi anziché ricostruirlo. 

In caso di obbligo dell’Affittuaria di liquidare il valore del magazzino dalla stessa 
ceduto a terzi, sin d’ora si conviene che la liquidazione avvenga all’esatta metà del 
valore di vendita, al netto degli sconti effettuati. 
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14) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le parti concordano sulla validità delle seguenti regole generali, valide per tutte 
le pattuizioni tra le stesse convenute. 

14.1 modifiche 

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non 
risulti da atto scritto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene invocata. 

14.2 accordi precedenti 

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese 
intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro 
eventuale precedente accordo, scritto e verbale. 

14.3 riservatezza 

Le parti si obbligano a mantenere il più stretto riserbo in ordine al presente 
contratto, che potrà essere derogato solo mediante previo contratto scritto tra le 
parti, salvo per le operazioni necessarie alla sua esecuzione e per il caso in cui si 
dovesse ottemperare ad una richiesta o ordine di un autorità, giudiziaria o 
amministrativa, ovvero di un istituto di credito. 

14.4 subaffitto e cessione del contratto 

L’Affittuaria non potrà sostituire altri soggetti a sé, nell’esecuzione del presente 
contratto, a qualsiasi titolo. 

14.5 indissolubità dei patti 

Tutte le convenzioni e i patti previsti a carico delle parti nel presente contratto, 
devono considerarsi come un indissolubile atto contrattuale, cosicché, per la 
parte interessata al compimento di un patto, nessun altro patto potrà essere 
opposto finchè tutte le azioni e convenzioni non saranno state eseguite come 
previsto nel presente atto. 

14.6 conservazione 

L’eventuale invalidità di una clausola delegherà le parti ad individuare soluzioni 
che consegnano il risultato voluto mediante altre clausole alternative. 

14.7 spese 

Le spese di bollo, autenticazione e registrazione del contratto definitivo di affitto 
di ramo d’azienda, saranno a carico dell’Affittuaria. 
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15) DOCUMENTO CONTRATTUALE 

Il presente contratto è composto da 17 pagine e 10 allegati(contraddistinti con 
lettere progressive da A a J), e contiene tutte le pattuizioni essenziali relative agli 
accordi intercorsi tra le parti che saranno sviluppati in più estese e dettagliate 
clausole nel rogito per cui p stata prevista la stipula nel presente contratto, 
restando convenuto tra le parti che, anche dopo la stipula del rogito previsto, il 
presente contratto costituirà il decalogo di riferimento nei rapporti tra le parti 
che sottoscrivono il presente accordo in ogni pagina, oltre agli allegati. 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto di affitto p soggetto ad 
imposta di registro nella misura dell’1%(uno per cento) ai sensi del comma 10 
quarter dell’articolo 35 del D.L.223/06 e successiva conversione in legge. 

Inoltre la parte affittuaria ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192, 
sue successive modificazioni ed integrazioni, dà atto di aver ricevuto le 
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli 
edifici. 

 

 

Treviso, 3 agosto 2012 

Firme………….. 
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