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Aggiornamenti sulla cessione del ramo d'azienda 

di  

Mario Meucci - Giuslavorista 

1. Premessa  

Ha preso piede, tra i vari sistemi o tecniche imprenditoriali di riduzione (illegale) di personale - aggiranti il 

ricorso alla L. n. 233/91 - quella dell'espulsione di dipendenti indesiderati o in esubero, praticata mediante la 

creazione ed il successivo trasferimento di fittizi rami, funzioni o porzioni d'azienda che, sostanzialmente, 

maschera una mera esternalizzazione di lavoratori, attuata tramite cessione non consensuale (in violazione 

dell'art. 1406 c.c.) dei loro contratti individuali di lavoro dall'azienda cedente all'azienda cessionaria. 

L'inserimento di personale da "scrollarsi di dosso" in questi rami fittizi di azienda da cedere a pseudo società 

(sovente già programmate al fallimento), avviene ricorrendo illegittimamente alla normativa del 

trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.) che, notoriamente, consente - in via d'eccezione - il trasferimento non 

consensuale di prestatori d'opera da un'azienda ad un'altra, sempre che ricorrano reali (e non simulate) 

esigenze di riorganizzazione aziendale. 

Va detto che, se in tempi passati in cui l'economia tirava, le imprese traguardavano la cd. "autosufficienza" 

istituendo e gelosamente mantenendo, al proprio interno, i cd. servizi ausiliari accanto ai servizi essenziali 

del cd. core business, in tempi successivi e attuali di incipiente o galoppante crisi, le imprese hanno cercato 

di ridurre i loro costi e, quindi, hanno scelto la soluzione della frammentazione dei servizi, liberandosi di 

quelli ritenuti non strettamente indispensabili cioè meramente ausiliari, per mantenere al proprio interno solo 

attività e personale ritenuto essenziale al cd. "core business" societario.  

Hanno cercato, pertanto, di sgravarsi del personale impiegato nei servizi ausiliari interni, attraverso la 

tecnica della creazione e successivo trasferimento (a terzi o a consociate) di fittizi rami o porzioni d'azienda 

destinatari di ccnl meno onerosi (quindi applicanti condizioni retributivo-normative deteriori per i c.d. 

esternalizzati) o mediante la creazione ad hoc di minisocietà (preferibilmente al di sotto dei 15 dipendenti, 

onde sottrarsi ai vincoli della cd. "stabilità reale"), nelle quali trasferire parte dei propri dipendenti non 

essenziali o in eccedenza. Società sovente destinate, in tempi brevi, alla chiusura, accompagnata 

dall'espulsione definitiva dal mercato del lavoro del personale in esse esternalizzato, conseguente alla 

risoluzione dei rapporti di lavoro per cessazione d'attività. 

 

2. Il quadro normativo di riferimento secondo l'art. 2112  cod. civ. e l'infausto "Patto per l'Italia" 

dell'epoca berlusconiana 

In base all'art. 2112 cod. civ., in ipotesi di trasferimento di un ramo d'azienda, i rapporti di lavoro dei 

dipendenti addetti al ramo proseguono senza soluzione di continuità con l'impresa del cessionario, con 

mantenimento dei diritti acquisiti durante il rapporto di lavoro con il cedente.  

Inoltre, il cessionario è responsabile in solido con il cedente per i crediti di lavoro sorti precedentemente al 

trasferimento (salvo che non siano stati  raggiunti diversi e specifici accordi con i singoli); i contratti 

collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dal cedente trovano applicazione fino alla scadenza, se 

non sostituiti da altri contratti dello stesso livello già applicati al personale del cessionario; i lavoratori le cui 

condizioni subiscono sostanziali modifiche (sostanzialmente modifiche nelle mansioni) nei tre mesi 

successivi al trasferimento hanno diritto di rassegnare le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 

cod. civ.  

Relativamente all'originaria disciplina del trasferimento d'azienda risiedente nell'art. 2112 c.c. - che 

accordava ai lavoratori le garanzie sopra riferite in ipotesi di corretto (e non fraudolento) trasferimento 

d'azienda o di un ramo autonomo di essa - va ricordato come il governo di centro-destra, all'inizio del nuovo 

millennio, si sia fatto carico delle pressioni datoriali tese ad avere piena mano libera nelle riorganizzazioni 

aziendali, e, di conseguenza, sia riuscito in data 5 luglio 2002 a concludere con due Confederazioni sindacali 

(Cisl e Uil) il cd. "Patto per l'Italia", il cui all. n. 3 (trasfuso poi nell'art. 32 del d.lgs. n. 276/2003) era stato 
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preordinato per svincolare i datori di lavoro, nei trasferimenti di rami d'azienda, dal rispetto del requisito 

garante della non fraudolenza delle operazioni di esternalizzazione, costituito dalla cd. "preesistenza" del 

ramo ceduto all'interno dell'azienda cedente, anteriormente al trasferimento dei lavoratori impegnati nel 

ramo o servizio ausiliare al "core business". 

A seguito di tale concordata (quanto esiziale) modifica normativa per i trasferimenti di rami d'azienda, il 5 

comma dell'art. 2112 c.c. venne riformulato in questi termini: «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 é 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». 

La modifica introdotta da quel Patto (definito, non a caso, "scellerato") venne immediatamente percepita 

dalla dottrina lavoristica in tutta la sua pericolosità, tanto che da un illustre giuslavorista si disse che: «Con 

la consueta disinvoltura nei confronti delle regole europee, il governo di centro-destra vorrebbe adesso 

intervenire sulla disciplina vigente e modificarla nel senso che il requisito dell’autonomia funzionale del 

ramo d’azienda dovrebbe sussistere solo “nel momento del suo trasferimento”: un banale éscamotage 

linguistico, dietro il quale non è difficile scorgere l’intenzione di legittimare la costituzione di fittizi rami 

d’azienda, mai esistiti prima dell’operazione di trasferimento, al solo scopo di consentire l’espulsione dei 

lavoratori addetti al preteso ramo, aggirando qualsiasi regola in materia di licenziamento
1
». Analogamente si 

espresse un altro giuslavorista, secondo cui: «La riforma concordata nel Patto prevede che l'autonomia 

funzionale del ramo d'azienda in luogo di essere preesistente sussista anche solo nel momento in cui viene 

attuato il trasferimento. Ciò evidentemente vuol dire che il datore di lavoro può organizzare una pluralità di 

lavoratori, che nulla hanno a che fare tra di loro, in un unico ufficio o reparto, costituito solo in vista della 

cessione e al momento della stessa: questi lavoratori saranno quindi automaticamente ceduti all'esterno, 

anche se, prima della cessione, non facevano parte di un ramo autonomo dell'azienda
2
». 

Il ventilato rischio di una legittimazione legislativa a trasferimenti fraudolenti - conseguente alla studiata 

eliminazione dal testo originario dell'art. 2112 c.c. del requisito della "preesistenza" del ramo da cedere, 

sostituito dall'autorizzazione (consentita dalle due improvvide Confederazioni Cisl e Uil firmatarie di cd. 

Patto per l'Italia) al confezionamento ad hoc, da parte del cedente in accordo con il cessionario, all'atto del 

trasferimento, della porzione d'azienda da alienare unitamente ad un coacervo di personale 

professionalmente eterogeneo, indesiderato o eccedentario - incontrò subito il dissenso della migliore 

dottrina e - quel che più conta - s'imbatté nel muro eretto dalla prevalente giurisprudenza di merito ed 

eminentemente di Cassazione che considerarono il nuovo espediente normativo inidoneo a travolgere le 

garanzie dei lavoratori, stante la presenza vincolante nell'ordinamento della superiore normativa 

comunitaria.  

Talché l'orientamento di Cassazione (oramai stabilizzatosi, come evidenziamo in prosieguo), giunse a 

stabilire come «l'art. 32 del d.lgs. n. 276/03 (emanato a seguito della legge delega n. 30/2003 che prevedeva 

innanzitutto il "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria"), vada 

innanzitutto interpretato alla luce di quest'ultima, la quale presuppone che l'oggetto del trasferimento 

costituisca un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il 

trasferimento (cfr. in particolare le direttive CE n. 98/50 e n. 23/2001; quest'ultima stabilisce infatti, all' art. 

1 lett. b), che: "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di 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"). Ne consegue - secondo la Cassazione (cfr., per 

tutte, Cass. 4 dicembre 2012, n. 2171) - che, nonostante talune difformi opinioni basate sul dato letterale 

dell'assenza, nelle Direttive comunitarie, del concetto di "preesistenza" (pur essendo previsto quello della 

conservazione dell'identità), l'entità economica trasferita deve in realtà ritenersi preesistente al 

trasferimento, non potendo conservarsi quel che non c'è (cfr. sul punto, Cass. 13 ottobre 2009, n. 21697). Il 

concetto di preesistenza deve poi ritenersi necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente 

autonoma dell'azienda, posto che qualunque lavorazione aziendale, per poter essere ceduta, non potrebbe 
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che preesistere al negozio traslativo, essendone il necessario oggetto contrattuale. Tale conclusione risulta 

obbligata anche alla luce della legge delega n. 30/2003, considerando che essa prevedeva la sussistenza del 

requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda al momento del suo trasferimento, dovendosi 

conseguentemente ritenere non consentito attribuire unicamente alle parti imprenditoriali di individuare a 

quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di cui all'art. 2112 c.c., risultando peraltro arduo 

sostenere che competa unicamente al datore di lavoro decidere sull'applicabilità di disposizioni 

inderogabili a garanzia dei lavoratori. Resta dunque assodato che quando oggetto di cessione non sia un 

complesso di beni e contratti funzionalmente coordinati all'esercizio almeno potenziale ad una attività di 

impresa, ma solo contratti di lavoro (con l'aggiunta eventuale di taluni beni strumentali non legati da un 

nesso organizzativo-funzionale), si è fuori dall'ipotesi di cui all'art. 2112 cod. civ., essendo invece 

applicabile l'art. 1406 cod. civ., che condiziona l'efficacia della cessione al consenso del contraente ceduto. 

(...) Non può ammettersi - alla luce dei principi comunitari, cfr. C.G.E. 24 gennaio 2002, causa C-51/00 - 

che l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto possa derivare (soggettivamente) solo dalla 

qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti 

stipulanti il negozio traslativo (peraltro neppure portatori di superiori interessi pubblici o collettivi), la 

libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, e ciò in contrasto con la disciplina 

comunitaria in ordine all'inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda». 

 

3. La conferma del requisito della "preesistenza e autonomia" del cd. ramo d'azienda ceduto, già 

all'interno della struttura del cedente, affinché la cessione sia legittima, secondo l'orientamento 

giurisprudenziale più recente 

Le più recenti decisioni della Cassazione (nn. 1316 del 19/1/2017, 17366 del 26/8/2016, 10542 del 

25/2/2016), sono state occasionate da scorpori effettuati nell' ambito di società di telecomunicazioni (la 

prima riguardante la cessione del Call Center di Sesto San Giovanni, dalla W.T. spa alla O.S.C. spa, la 

seconda e la terza la cessione  - da Vodafone Omnitel a Comdata Care s.p.a - di un presunto ramo d’azienda 

che svolgeva i servizi di back office consumer, back office corporate  e gestione credito (phone collection, 

verifica del credito, gestione non telefonico, gestione inbound) con proprio personale presso le sedi di 

Milano, Ivrea, Padova, Roma e Napoli.  

Tutte e tre quest'ultime decisioni sono pervenute ad analoghe - talora identiche - conclusioni, strutturando 

così un orientamento consolidato sulla tematica del cd. trasferimento di ramo d'azienda. 

Hanno innanzitutto valorizzato la normativa comunitaria, ribadendo che,  al fine di individuare quando 

ricorra la fattispecie della cessione di ramo d’azienda - secondo la Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, 

che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 

98/50/CE - «è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità 

economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere 

un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria» (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).  

La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente 

individuato tale nozione come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di 

un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 

marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 13 ed altre conformi).  

Tale interpretazione è stata confermata nella sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., in cui la 

Corte UE – in particolare ai punti 30 e 32 – ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi 

precisato (pt. 34) che l’impiego del termine «conservi» nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 

«implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”, per 

concludere al pt. 35 che «..qualora risultasse … che l’entità trasferita di cui trattasi non disponeva, 

anteriormente al trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente – circostanza questa che spetta al 

giudice del rinvio verificare – tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23». 

In tale sentenza la Corte UE ha anche evidenziato, in specie al punto 51, che l’obiettivo della Direttiva è di 

garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento 

dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni 

pattuite con il cedente: ha così ritenuto coerente con tale finalità l’allargamento, da parte della legge 

nazionale, dell’ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione 
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di ramo d’azienda così come sopra individuata, e ciò prescindendo dall’indagine in ordine alla genuinità 

della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela. 

La nozione di cessione d’azienda così delineata, è stata confermata dalla successiva sentenza 9 settembre 

2015, nella causa C-160/14, Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri c. Estado portuguès, in cui la Corte 

di Giustizia ha ribadito (punto 25) che il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento nel senso 

indicato dalla richiamata Direttiva, consiste nel fatto che l’entità in questione conservi la sua identità, il che 

si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa.  

L'orientamento consolidato della Cassazione ha aggiunto, pertanto, che per determinare se questa condizione 

sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione «il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano 

l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in 

questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli 

elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale 

da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle 

attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività», 

precisando che questi elementi sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve 

procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente. 

La Cassazione asserisce, poi, - effettuando un'operazione di recupero,  sull'intento pregiudizievole dei 

negoziatori del Patto per l'Italia, volto a sostenere la sostanziale invarianza dell'art. 2112 c.c. - che la 

normativa nazionale (quella conseguente alla stesura del precitato Patto) non è stata rimodellata con il fine di 

allargare l’ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d’azienda, rispetto alla nozione adottata in 

sede comunitaria, considerato che il legislatore italiano, al contrario, ha manifestato l’esplicita volontà di 

adeguarvisi.  

Sostiene, ancora, la Cassazione che la legge n. 30 del 2003 all’art. 1, comma 2 lettera p) avrebbe, infatti, 

delegato il governo a rivedere il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, (che aveva già modificato l’art. 2112 c.c.), al 

fine dichiarato di realizzare un “completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa 

comunitaria”, costituita dalla richiamata direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, già recepita 

dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito dell’ 

“autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento”. 

Ancora la Cassazione afferma che, a seguito dell’esercizio della delega, l’art. 2112 c.c. - nel testo modificato 

dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 - ha mantenuto immutata la definizione di “trasferimento di parte 

dell’azienda” laddove essa è “intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 

organizzata”, mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell’inciso “preesistente 

come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” e l’aggiunta testuale 

“identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, che richiede che al 

momento della cessione venga individuato l’ambito dell’autonomia funzionale del complesso ceduto. Ha 

altresì introdotto al 6° comma un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore per il caso in cui 

l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo 

d’azienda oggetto di cessione. 

L’intervento normativo del 2003 avrebbe, quindi, ribadito e sottolineato che costituisce elemento costitutivo 

della fattispecie della cessione d’azienda I’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, ovvero la 

capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo 

produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così come chiarito in più occasioni dalla stessa 

Suprema corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013, n. 22613 

del 2013, n. 21711 del 2012).  

Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l’articolazione che 

ne costituisce l’oggetto, non significherebbe affatto che sia consentito di rimettere ai contraenti la 

qualificazione della porzione dell’azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall’autonomia privata 

l’applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all’esito della possibile frammentazione di un 

processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del 

negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e 

funzionale, apprezzabile da un punto di vista oggettivo.  

 

4. La verifica della ricorrenza dei requisiti di diritto nelle fattispecie al vaglio della Cassazione 
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Tanto asserito sul versante dei principi di diritto, nell'esame delle fattispecie  sottoposte all'esame (e sfociate 

nelle sentenze sopracitate), la Cassazione asserisce che - sebbene le aziende cedenti avessero ceduto i 

dipendenti pertinenti al ramo d'azienda, nonché i contratti ad esso inerenti, tutti i beni mobili non registrati di 

alcune sedi, inclusi arredi e computers comprensivi dei sistemi operativi -  rimaneva tuttavia escluso dalla 

cessione  il trasferimento dei programmi e dei sistemi informatici della società cedente.  

Nella fattispecie sfociata nella sentenza n. 1316/2017, la società di telecomunicazioni aveva ceduto l’attività 

di call center ad un’altra azienda, sottoscrivendo contestualmente un contratto di fornitura del servizio di 

assistenza clienti per la propria clientela corporate non top e consumer. Gli ex dipendenti espulsi dalla 

cedente si erano rivolti alla Cassazione chiedendo l’illegittimità della cessione del ramo aziendale perché il 

contratto non prevedeva il trasferimento anche dei servizi complementari - ma necessari a delineare 

l'autonomia del ramo - come l’assistenza per i “clienti Top”. Inoltre, nella cessione non erano ricompresi i 

sistemi applicativi e informatici (i database e i programmi) indispensabili per la corretta gestione del 

servizio. 

Di conseguenza, l’operazione posta in essere dalle due società risultava illegittima in quanto finalizzata solo 

alla riduzione dell’organico dell’azienda cedente. 

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17366/2016 e, parimenti, nell'antecedente n. 

10542/2016, riguardava - invece - un'operazione di cessione di un ramo d'azienda per lo svolgimento di 

alcuni servizi di supporto ai fornitori, supporto tecnico, reclami, vendite, variazioni, subentri e attivazioni di 

contratti telefonici presso alcune sedi dislocate sul territorio italiano. Insieme ai contratti erano stati ceduti 

anche i dipendenti e i beni mobili, quali i computer e i sistemi operativi, ma erano (anche in tale cessione) 

rimasti esclusi dall’operazione i programmi e i sistemi informatici. Contestualmente, invece, le parti 

avevano stipulato un contratto per la fornitura, dal cessionario al cedente, dei servizi ceduti. 

La Suprema Corte, confermando la pronuncia impugnata, ha ritenuto non valide le operazioni poste in essere 

tra le parti, in quanto prive degli elementi necessari caratterizzanti una valida operazione di cessione di ramo 

d'azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ.  

Dirimente era il fatto della mancata cessione dei programmi e degli applicativi informatici, imprescindibili 

per l’espletamento del servizio, rimasti in capo alla cedente, talché, in fatto, si assisteva ad un continuo 

controllo e supervisione della cedente sulla cessionaria e ad un ricorso di quest'ultima al supporto della 

cedente, ridimensionato dalle parti negli atti di causa con il termine "semplice raccordo". Tra l'altro non era 

risultato che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un particolare know how o comunque di una 

specifica ed elevata professionalità - requisito indispensabile per un trasferimento di ramo d'azienda cd. 

"dematerializzato" o "leggero", considerato legittimo dalla giurisprudenza di legittimità al ricorrere, tuttavia, 

di una elevata professionalità specialistica nei lavoratori esternalizzati - carenza avente rilievo determinante 

nel disimpegno del servizio ceduto. 

Nella previsione legislativa - sostiene la Cassazione - il requisito della preesistenza del ramo e 

dell’autonomia funzionale si integrano, quindi, reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la 

capacità di svolgere autonomamente dal cedente - e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - 

il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente, anteriormente 

alla cessione.  

La disposizione legislativa legittima, quindi, anche la cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” 

dell’impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo 

di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, 

esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cass. 

n. 21917/2013 e 15690/2009). 

Tale requisito, letto conformemente alla disciplina dell’Unione, consente di limitare le ipotesi di deroga al 

principio generale stabilito dall’art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso 

della parte ceduta, scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di 

personale, in quanto il ramo ceduto dev’essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano 

dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 

25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti 

quello specifico servizio per il quale è organizzato. 

A tal fine - sostiene la Cassazione - l’analisi non deve quindi basarsi sull’organizzazione assunta dal 

cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o 
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successivi contratti di appalto, ma sull’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente 

complesso produttivo costituita dal ramo ceduto.  

Il sistema normativo è infatti ben chiaro nel distinguere l’appalto (anche di servizi) dalla cessione di ramo 

d’azienda. L’attuale 6° comma dell’art. 2112 c.c., ha introdotto un regime di solidarietà tra appaltante ed 

appaltatore (quello di cui all’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276 del 2003, in virtù della modifica apportata 

dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un 

contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, così 

manifestando come la consistenza del ramo d’azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto 

restino su due piani distinti.  

Il comma 3 del citato art. 29, poi, chiarisce che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto, a 

seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di 

clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda, in tal modo 

nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d’appalto per la 

fornitura del servizio ceduto, si può configurare una cessione di ramo d’azienda (solo) quando al 

trasferimento del personale si accompagni quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva, in 

precedenza, autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio. 

Infine la Cassazione si premura di precisare alle aziende  intenzionate a intraprendere la strada degli scorpori 

che, qualora convenute in giudizio da parte dei lavoratori esternalizzati,  dal punto di vista processuale, 

incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. - che costituiscono eccezione al 

principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c. - fornire la prova 

dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’operatività: grava, cioè, sulla società cedente l’onere 

di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un effettivo trasferimento di ramo d’azienda (Cass. n. 

4500 del 8.3.2016 e Cass. n. 206 del 2004). 

Roma febbraio 2017 

                                                           
1
 Così M. Roccella, nell'articolo, Lavoro: le carte truccate del governo, leggibile su: http://dirittolavoro.altervista.org/, 

sezione Articoli, n. 142. Nello stesso senso: A. Bellavista, in Il Patto per l’Italia e la disciplina dei licenziamenti, 

ibidem, sezione Articoli n. 138 
2
 Così M. Fezzi, nell'articolo, Patto per l’Italia: prime valutazioni, ibidem, sezione Articoli n. 136. 

http://dirittolavoro.altervista.org/

