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Il trasferimento di sede del lavoratore 

di  
Mario Meucci - Giuslavorista 

 
1. La normativa di legge sul trasferimento dei lavoratori  

 

La nozione di «trasferimento» dall’entrata in vigore della L. n. 300/70  (cd. Statuto dei lavoratori) – 

la cui disciplina è reperibile nell’art. 13 della l. n. 300 -  è inscindibilmente connessa alla (o come 

altri hanno osservato, «è variabile dipendente» dalla) nozione di unità produttiva definita all’art. 35 

della stessa legge.   

Per agevolarne la trattazione e la comprensione riferiamo  la porzione pertinente sia del testo 

dell’art. 13  Stat. lav. sia di quello dell’art. 35. 

Art. 13 (Mansioni del lavoratore) «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente 

acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione 

della retribuzione. (omissis). 

Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni 

tecniche, organizzative e produttive.  

Ogni patto contrario è nullo».  

Art. 35 (Campo di applicazione) «Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 

18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a 

ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici 

dipendenti.  

Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.  

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello 

stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo 

ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.  

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello 

stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo 

ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, 

singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. (omissis)». 

Nello Statuto dei lavoratori, il «trasferimento» viene menzionato sia con riferimento alla tipologia 

del lavoratore in generale (art. 13 e 15, in tema di atti discriminatori) sia alla tipologia del lavoratore 

con ruolo di dirigente di r.s.a. (per il quale il trasferimento è condizionato al nulla osta 

dell’Organizzazione sindacale, ex art. 22). 

Esamineremo, in questa sede, il trasferimento del lavoratore dipendente normale, cioè senza ruolo 

di dirigente sindacale. 

 

2. Nozione di trasferimento e di unità produttiva negli artt. 13 e 35 Statuto dei lavoratori 
 

Ai fini dell'individuazione della nozione di "trasferimento da una unità produttiva ad un'altra" è 

imprescindibile la delineazione di "unità produttiva" dalla quale il lavoratore viene spostato. Dopo  

diverse  opinioni al riguardo - eminentemente in sede dottrinale - la precisazione del concetto di 

unità produttiva è stata operata dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha asserito che «la 

nozione di unità produttiva deve intendersi unitariamente ogni qualvolta sia richiamata dalle 

norme dello Statuto dei lavoratori e si identifica in ogni articolazione autonoma dell'impresa o 

dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale, idoneità ad espletare, in tutto o in parte, l'attività 

di produzione di beni o servizi dell'impresa della quale costituisce elemento organizzativo»
1
. 

La giurisprudenza successiva  alla sentenza menzionata in nota 1- cfr. Cass. 13.6. 1998, n. 5934; 

                                                           
1
 Così, Cass. 22 novembre 1988, n. 6277 e successive. 
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Cass. 14.6. 1999, n. 5892, ecc. - ha consolidato  l'orientamento innanzi riferito, per cui da tale 

unitarietà della nozione legale consegue - per quanto concerne il trasferimento in questione - che 

qualora sussista tra le varie unità produttive interne ad un determinato comprensorio (comunale, 

zonale, e simili) quella «autonomia», rivelata, secondo giurisprudenza, «dall'indipendenza tecnica o 

amministrativa» delle articolazioni aziendali, congiunta alla loro idoneità ad esaurire per intero il 

ciclo attinente ad «una frazione o momento della più ampia attività produttiva aziendale», 

l'esigenza aziendale del trasferimento è subordinata pur sempre alla ricorrenza delle «comprovate 

ragioni tecniche, produttive ed organizzative», richieste dall'art. 13 stat. lav. 

 

3.  La configurazione convenzionale di unità produttiva nel settore creditizio 

 

Nel settore del credito, abituato (a)  ed al quale è stato consentito di ritagliarsi le leggi su misura,  si 

è giunti ad una nozione pattizia o convenzionale di unità produttive, divergente da quella di cui 

all’art. 35 Stat. lav. In un primo tempo ai soli fini dell’esercizio dei diritti sindacali (costituzione di 

r.s.a., assemblee,  locali ecc.) attraverso la Convenzione del 18.6.1970;  poi, per effetto dell’art. 20 

dell’ accordo intersindacale Abi - OO.SS del 13. 12.2003,  nel quale la nozione convenzionale è 

stata riconfermata come applicabile «ai fini del presente accordo nonché  dei contratti collettivi o 

delle norme che regolano i rapporti di lavoro», e, in tema di trasferimento (inteso per tale solo 

quello esterno al comune), nell’art. 32 ccnl 12.2.2005 e successivi.   

Nel settore  del credito non rileva pertanto, come in tutti gli altri settori economici del Paese - ai fini 

della configurazione dell’unità produttiva - l’autonomia tecnico-amministrativa  della struttura 

organizzativa, ma pattiziamente si intendono per unità produttive: a) la direzione generale o centrale 

dell’azienda bancaria;  b) il centro contabile (meccanografico od elettronico); c) il complesso delle 

dipendenze comunque denominate (sedi, filiali, succursali, agenzie, uffici, ecc.) operanti 

nell’ambito dello stesso comune.  

Ciò si spiega ipotizzando che i sottoscrittori degli Accordi e dei ccnl abbiano data per scontato - 

dietro soluzione convenzionale - la carenza di «autonomia» delle singole e diverse articolazioni 

aziendali (Sedi centrali, agenzie, filiali, succursali, ecc.) ubicate all'interno dello stesso comune, 

ovvero - come appare più verosimile- che sia stato accantonato il requisito legale della 

«autonomia», per valorizzare esclusivamente l'ubicazione esterna al comprensorio comunale, cioè a 

dire quello dei requisiti che l'art. 35 stat.lav. delinea in via sussidiaria.  

Conseguenza automatica di questa scelta (o presupposizione di non «autonomia» delle singole unità 

endocomunali) è che solo i trasferimenti da unità dislocate in comuni diversi comportano il 

richiamo delle condizioni garantiste per il lavoratore, di cui all'art. 2103 c.c., il quale pretende che il 

trasferimento non risponda ad insindacabile discrezionalità datoriale ma a «comprovate ragioni 

tecniche, organizzative e produttive».  

Nella sostanza, la disposizione contrattuale del settore bancario si ricollega a quell'orientamento 

dottrinale secondo cui, per l'art. 2103 c.c. - ai fini della tutela del prestatore dai trasferimenti 

arbitrari o di rappresaglia - sarebbe rilevante l'apprezzabile spostamento «geografico» 
2
, tale da 

implicare di per sé lo sradicamento del lavoratore e della sua famiglia dall'habitat originario, con 

correlativo mutamento di domicilio (e di residenza). 

Sebbene la deroga convenzionale del settore bancario alla nozione legale di unità produttiva abbia 

destato perplessità anche nella giurisprudenza meno recente della Cassazione, le successive Cass. n. 

1315/1987, Cass.  n. 3899/1989  e Cass. n. 4494/1991
3
, hanno avuto occasione di dichiarare poi, 

quantunque frettolosamente, legittima la qualificazione convenzionale di «unità produttiva» di cui 

all'art. 9 Convenzione per i diritti e relazioni sindacali del settore del credito del 1970. E da allora 

non ci risultano esservi state divergenze e  contenzioso al riguardo. 

 
                                                           
2
 Conf. in giurisprudenza l’orientamento minoritario di Cass. 10 aprile 1984, n. 2130; Cass. 15 settembre 

1987, n. 7249; Cass. 4 marzo 1989, n. 1203. 
3
 Rispettivamente in Not. giurisp. lav. 1987,308; 1989,477 e 1991,241. 
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4. Comunicazione dei  motivi del trasferimento e autotutela del lavoratore 

 

Si è, poi, molto discusso in giurisprudenza relativamente all'obbligo, imposto dall'art. 13 stat. lav. ai 

datori di lavoro, di comunicare al lavoratore i motivi del trasferimento «contestualmente» al 

provvedimento, onde consentire al dipendente di valutare con immediatezza la rispondenza alle 

esigenze tecniche aziendali.  A tale esigenza dei prestatori di lavoro, le sezioni unite della 

Cassazione 
4
, modificando un loro precedente orientamento positivo, hanno opposto l'inesistenza di 

un obbligo della «contestuale» notifica dei motivi giustificativi del trasferimento, sostenendo la 

sufficienza della «successiva» comprovabilità delle esigenze giustificative in giudizio qualora non 

fornite all'atto del trasferimento.  e che la sussistenza dell'obbligo di fornirle da parte del datore di 

lavoro era condizionata ad una espressa richiesta scritta dello stesso lavoratore
5
.  Fondandosi, a tal 

fine, sul richiamo analogico dell'art. 2, l. n. 604/'66 - attinente ai motivi del licenziamento - la 

Cassazione subordina l'evasione datoriale della richiesta dei motivi del trasferimento al fatto che la 

domanda del lavoratore venga avanzata entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla 

comunicazione del provvedimento di trasferimento (ora elevati a 15 dalla l. n. 108/’90, che ha 

riscritto l’art. 2 della l. n. 604/’66). 

Ancora, secondo la Cassazione,  la comunicazione del trasferimento sarebbe libera nella forma - 

cioè non necessariamente scritta - sussistendo tale obbligatorietà per gli atti giuridici 

specificatamente indicati dalla legge 
6
. Tanto meno sussisterebbe  per il datore di lavoro un onere di 

«tempestività» di risposta scritta, una volta che la tempestività risulti assolta dalla comunicazione 

orale dei motivi del trasferimento
7
.  

Questo orientamento estremamente rigido e rigoroso (o di sfavore verso il lavoratore)  è stato 

riaffermato – sollevando condivisibili critiche – da Cass. 5.1.2007 n. 43 in una fattispecie  di 

trasferimento disposto nei confronti di un dipendente  di società di perforazione pozzi petroliferi 

(inquadrato nell’area A2) divenuto invalido, il quale, a causa della conseguita inabilità al lavoro, 

non poteva più essere adibito alla sede originaria di Montesilvano, per cui – senza richiedere il suo 

consenso per l’assegnazione unilaterale a mansioni inferiori  di fattorino (inquadrate nella deteriore 

area A1) - era stato trasferito d’imperio, per lo svolgimento, giustappunto di incombenze di 

fattorino, a S. Donato Milanese. La Corte d’Appello de L’Aquila aveva pacificamente convenuto 

sulla dequalificazione e quindi  ritenuto l’illegittimità del trasferimento dequalificante, ma aveva 

giudicato la mancata richiesta  aziendale del consenso alla dequalificazione quale  carenza tale da 

non legittimare l’exceptio inadimpleti contractus da parte del lavoratore, in ragione della ritenuta 

natura di inadempimento «parziale» aziendale (giacché da parte datoriale perdurava l’obbligazione 

retributiva e contributiva) a fronte della reazione di inadempimento «totale» del lavoratore, 

rinvenuta nel non presentarsi nella sede di destinazione ed eminentemente nel non dichiarare la 

disponibilità a continuare a fornire la prestazione nella sede originaria di Montesilvano, ragioni per 

le quali era stato licenziato per  reiterata assenza ingiustificata.  Insomma secondo la Corte 

d’appello de l’Aquila, a fronte dell'illegittimo trasferimento, il lavoratore aveva reagito, in 

applicazione dell'art. 1460 c.c. (sicuramente operante anche nel rapporto di lavoro), non 

presentandosi nella nuova sede e al tempo stesso richiedendo il trattamento contrattuale per 

                                                           
4
 Cass. sez. un. 15.7.1986 n. 4572  nonché sez. lav. 26.1.1995 n.909, rispettivamente in Giust. civ. 1987, I, 

392 (con nota di Pascucci) e in  Not. giurisp. lav.1995, 6. Conf. Cass. n. 480/1989, in Not. giurisp. lav. 1989, 

6. Tale orientamento è stato riaffermato da Cass. n. 914/1999, Cass. n.109/2004,  nonché da Cass. 5.1.2007, 

n. 43 (est. La Terza), in http://www.altalex.com/index.php?idstr=57&idnot=36611 , ivi con nota Morelli. 
5
 Così Trib. Ivrea 30.10.2006 n. 124, Cass.14. 7. 2006, n. 16015 (in 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=35210 ), Cass.  n. 9290/04,  Cass. n. 8268/04,  Cass. n. 12812/99,  

Cass. n.1912/98, Cass. n. 4823/96,  Cass. n. 909/95, Cass. n. 1563/1994, Cass. n. 11339/92, Cass. n. 9011/91, 

Cass. n. 480/89,  Cass. n. 167/88, Cass. n. 9276/87, Cass. n. 6400/87,  Cass. Su, n. 4572/86, 1821/86. 
6
  Da ultimo Cass. 5.1.2007 n. 43, cit., cui adde (tra le varie) Cass. 3.3.1994, n.2095 in Dir.prat.lav. 1994, 

24,1663. 
7
 Conf. sentenze cit. in nota 6. 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=57&idnot=36611
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35210
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risoluzione del rapporto in conseguenza di non accettazione del trasferimento, ma tale 

reazione non era proporzionata alla gravità dell'inadempimento della controparte, il quale 

consisteva, non già nell'avere - senza ragione - posto in essere la dequalificazione, ma nella 

violazione dell'obbligo di richiedere preliminarmente il consenso del lavoratore alla 

assegnazione delle inferiori mansioni, per cui non si trattava di inadempimento 

particolarmente grave, mentre tale era quello del dipendente, che si era rifiutato di 

presentarsi nella nuova sede di lavoro, senza peraltro offrire la propria prestazione nella sede 

di provenienza; ritenevano i Giudici di merito che questa asseritamente sproporzionata 

reazione del prestatore di lavoro ne giustificava il licenziamento.   

Purtroppo per i lavoratori subordinati, la precitata Cass. n. 43/2007 ha condiviso l’impostazione 

della Corte d’Appello, giungendo ad affermare due principi di diritto:  

- quello secondo cui «il provvedimento di trasferimento non deve necessariamente recare 

l'indicazione dei motivi, né quindi vi è obbligo di rispondere alla richiesta avanzata in tal senso dal 

lavoratore, non essendo prescritto, per il provvedimento di trasferimento, alcun onere di forma, 

salvo poi l'onere probatorio del datore di dimostrare in giudizio le circostanze che lo giustificano, 

come previsto dall'art. 2103 cod. civ.»;  

- nonché – in armonia con i precedenti di Cass. 9290/04, 8268/04, 1912/98, 2095/94, 4572/86 - 

l’altro principio,  secondo cui: «Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti 

non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti 

avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del 

contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e 

sugli interessi delle stesse; qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è 

opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, deve ritenersi che il rifiuto di 

quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia 

giustificato. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di 

legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria». 

Naturalmente  l’orientamento riconfermato da Cass. n. 43/2007 non è accettato 

incondizionatamente, in quanto si registrano decisioni della Cassazione, sezione lavoro, di segno 

opposto, così assertrici: «L’eccezione di inadempimento prescinde del tutto da una impugnazione 

giudiziale, rappresentando il tipico caso di «autotutela» della parte non inadempiente, la cui 

realizzazione è utile se tempestiva, essendo finalizzata, nell’immediatezza, ad evitare la produzione 

o l’aggravamento della lesione del bene minacciato dall’atto illegittimo del datore di lavoro. Anzi, 

è proprio questa esigenza di immediatezza della reazione del lavoratore ad impedire di conseguire 

in anticipo il definitivo accertamento giudiziale dell’illecito datoriale e della conseguente 

legittimità dell’autotutela; sicché può ben dirsi che tale strumento di difesa si presenta di per sé 

rischioso, potendo, alla fine del giudizio, risultare legittimo l’atto datoriale e, quindi, inadempiente 

la contraria condotta del lavoratore, esposto così ad un eventuale giustificato licenziamento. 

Il provvedimento del datore di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore quando il contratto 

collettivo o individuale prevede che la prestazione lavorativa debba essere svolta in un determinato 

luogo, integra un inadempimento contrattuale tale che è ragionevole e conforme a buona fede il 

comportamento del lavoratore che rifiuti di ottemperare allo stesso in via d’eccezione di 

inadempimento, con conseguente illegittimità del licenziamento comminato per tale rifiuto»
8
. Nello 

stesso senso Cass. sez. lav., n. 21037/2006 secondo cui: «Erroneamente interpretando l’art. 2103 

c.c., la Corte d’appello ha ritenuto che dal rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento 

di trasferimento, omettendo di raggiungere la nuova sede di lavoro comunicatagli dal datore di 

lavoro, possa derivare automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione del 

disinteresse manifestato dal lavoratore a rendere la prestazione lavorativa in quella Sede. Ed infatti 

                                                           
8
 Così Cass. 25 luglio 2006, n. 16907, in Mass. giur. lav.  4/2007, 261 con nota di M.T. Barbato, Autotutela 

del lavoratore: rifiuto di prestazione non dovuta ed eccezione di inadempimento. Conf. Cass. 5 ottobre 2006, 

n. 21403, ibidem, 281 e ss. (fattispecie di legittimo rifiuto di trasferimento accompagnato da dequalificazione 

e annullamento della sanzione del licenziamento). 
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delle due l’una. Ove il trasferimento risulti illegittimo perché non sorretto dalle «comprovate 

ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui all’art. 2103 c.c., è sufficiente ribadire quanto 

già affermato da questa Corte (Cass., Sez. lav., 9 marzo 2004, n. 4771): il provvedimento del datore 

di lavoro di trasferimento di sede di un lavoratore che non sia adeguatamente giustificato a norma 

dell’art. 2103 c.c. determina la nullità dello stesso e integra un inadempimento parziale del 

contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da 

parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di inadempimento 

(art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti. E sarebbe 

parimenti illegittimo il licenziamento del lavoratore motivato dal rifiuto di accettare il 

trasferimento privo delle adeguate giustificazioni (Cass., Sez. lav., 26 giugno 2002, n. 9312). 

Nell’ipotesi (alternativa) in cui invece il trasferimento sia legittimo, sussistendo «comprovate 

ragioni tecniche, organizzative e produttive», il rifiuto del lavoratore di raggiungere la nuova sede 

si qualifica come inadempimento e può essere allegato dal datore di lavoro come giustificato 

motivo soggettivo di licenziamento, che implica la comunicazione dell’atto di recesso nel rispetto 

dell’ordinaria disciplina del licenziamento individuale, senza che da tale rifiuto possa conseguire 

automaticamente la risoluzione del rapporto. Pertanto nell’uno e nell’altro caso dal mero rifiuto 

del trasferimento non consegue automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, neppure sub 

specie di dimissioni tacite per fatto concludente»
9
. 

A fronte di un tale dissenso, conveniamo con l’auspicio -  avanzato da altri - di un intervento 

risolutore delle Sezioni unite, essendo peraltro decorsi più di 10 anni dal precedente del 2006. 

Le ragioni del trasferimento debbono, ad ogni buon conto, riposare su esigenze obiettive 

(riscontrabili ex post dal lavoratore) e non su atteggiamenti soggettivi del dipendente, i quali 

possono essere sanzionati tramite il potere disciplinare. Tuttavia si mantiene – da diverso tempo -  

in magistratura anche quel discutibile orientamento per cui anche atteggiamenti soggettivi del 

prestatore possono risultare rilevanti ai fini di disporre un trasferimento ad altra sede, quando siano 

tali da incidere negativamente sul normale, sereno svolgimento dell'attività dell'impresa in ragione 

di incompatibilità tra i membri di un nucleo di lavoro, imputabile ad esclusivo comportamento del 

sottoposto a spostamento ad altra sede, per ovviare agli inconvenienti organizzativi conseguenti al 

clima di tensione interno
10

 . Tale fattispecie - considerata legittima sebbene esposta ad eccessi di 

discrezionalità aziendale difficoltosamente contrastabili - à stata designata quale «trasferimento per 

incompatibilità ambientale». 

Naturalmente difformi,  in tema di interpretazione dell’art. 13 Stat. lav., erano (e restano) le 

opinioni dottrinali, a testimonianza delle quali proponiamo l'opinione di Pera (autore sensato ed 

obbiettivo, non sospetto dell’essere ispirato da favor lavoratoris), così espressosi, del tutto 

ragionevolmente: «Inoltre le esigenze tecniche debbono essere ‘comprovate’. Se vogliamo dare un 

senso alla parola, è da escludere ch’essa possa significare prova di dette esigenze in giudizio, 

nell’eventuale controversia; perché qui, secondo i principi ed in relazione al disposto, l’onere della 

prova della sussistenza del giustificato motivo grava sul datore di lavoro. Pertanto è da ritenere 

che il g.m. debba essere ‘dedotto stragiudizialmente’ al fine di consentire al lavoratore di 

controllare la causale dedotta
11

». 

Con riferimento, poi, alla motivazione soprariferita di Cass. n. 21037/2006 - secondo cui « dal mero 

rifiuto del trasferimento non consegue automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, 

neppure sub specie di dimissioni tacite per fatto concludente», va evidenziata l'invalidità  di quelle 

previsioni contrattuali che dispongano che il rifiuto del lavoratore di prendere servizio nella sede 

nella quale l'azienda gli ha ordinato di trasferirsi determina l'automatica risoluzione del rapporto, 

equivalendo a dimissioni implicite o per comportamento concludente. 

Una simile opinione era stata accreditata da una marginale giurisprudenza di merito sia in relazione 

                                                           
9
 Così  Cass. 28 settembre 2006, n. 21037, in Mass. giur. lav. 4/2007, 261 e ss. 

10
 Così Cass. 9.5.1990, n.3811 e Cass. 16.4.1992, n. 4655,  rispettivamente in  Riv. it. dir. lav. 1990,II,898 e 

1993,II,571; Pret. Treviso 20. 12.1994, in Not. giurisp. lav. 1995,227. 
11

  Cosi Pera G.,  Diritto del lavoro, Padova 1996, 450. 
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al rifiuto di trasferimento del lavoratore (non accompagnato dall'offerta di continuare a rendere la 

prestazione nella sede di provenienza) sia in relazione alla protrazione, oltre un certo numero di 

giorni (10 di norma), dell'assenza dal lavoro senza fornire giustificazioni. 

La Cassazione ha chiarito, da ultimo nella sentenza n. 1025 del 21 gennaio 2015 (in adesione al 

precedente di Cass. 2 luglio 2013 n. 16507), che clausole similari sono nulle per contrarietà alle 

causali tipiche ed esclusive di risoluzione del rapporto di lavoro, consistenti nel licenziamento ad 

iniziativa datoriale o nelle dimissioni rese direttamente dal lavoratore.  

Esprimendo il seguente principio di diritto, che di seguito si riporta: «Non è consentito alle parti di 

attribuire a determinati comportamenti del lavoratore il valore ed il significato negoziale di 

manifestazione implicita o per facta concludentia della volontà di dimettersi, senza possibilità di 

prova contraria. Si è osservato che in tale ipotesi, invero, non si tratterebbe più di dimissioni 

manifestate per facta concludentia - le quali presuppongono una volontà effettiva di dimettersi e la 

manifestazione di essa seppure in forma diversa dalla dichiarazione esplicita - ma della 

attribuzione convenzionale di un effetto giuridico tipizzato - la cessazione del rapporto - ad un 

determinato comportamento. Tanto le parti collettive non possono stabilire, atteso che il rapporto 

di lavoro può estinguersi esclusivamente per le cause a tal fine previste dalla legge e non è 

permesso alle parti introdurre altre cause di estinzione del rapporto, stante il carattere 

inderogabile della disciplina legislativa limitativa dei licenziamenti. Si ha quindi che il recesso dal 

rapporto di lavoro subordinato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento 

intimato dal datore di lavoro ovvero delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, mentre non è 

possibile che le parti contraenti, collettive o individuali, introducano un terzo genere di recesso 

con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, che 

sia, però, svincolato dalla effettiva volontà del soggetto e che non ammetta la possibilità di prova 

contraria, giacché in tal caso la previsione negoziale si risolverebbe in una clausola risolutiva 

espressa del rapporto, inammissibile nell'attuale assetto della disciplina legale della risoluzione del 

rapporto di lavoro». 

 

5. Obbligo contrattuale di tener conto delle “condizioni personali e di famiglia” del  candidato al 

trasferimento   

 

Taluni ccnl (tra cui quello del credito) contemplano - oltre all'obbligo legale della ricorrenza di 

«comprovate esigenze aziendali» - l'obbligo  addizionale aziendale della presa in considerazione 

della situazione personale e familiare del candidato al trasferimento
12

, tramite dizione per cui «nel 

disporre il trasferimento, l'azienda terrà conto delle condizioni personali e di famiglia del 

l'interessato». 

Secondo giurisprudenza di merito, le «comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive» di 

cui all'art. 13, l. n. 300/'70, imporrebbero al datore di lavoro l'obbligo di provare la sussistenza delle 

stesse sia nella sede di partenza che nella sede di destinazione (ad es., per eccedenza di personale 

nella prima e carenza di una specifica professionalità nella seconda), non ritenendosi sufficiente una 

mera vacanza nell'organico della sede di  destinazione «magari determinata dal concomitante 

spostamento di altro dipendente, perché se ciò dovesse ritenersi sufficiente i lavoratori sarebbero 

sottoposti, sotto questo aspetto, alla più assoluta discrezionalità datoriale»
13

.  

In tal senso si sono pronunciate diverse decisioni, tra cui Pret. Milano 18 ottobre 1994, Trib. Milano 

6 novembre 1993, Trib. Milano 16 luglio 1992 
14

 che hanno negato legittimità al trasferimento 

quando l'onere probatorio datoriale non risultava assolto, ex post,  in entrambe le sedi.  

                                                           
12

 Analogo obbligo di contemperare l’interesse pubblico con le esigenze personali e di famiglia, è rinvenibile 

nell’art. 55 del dpr n.335/82 per il trasferimento del personale della polizia di Stato. Per un caso in cui è stata 

dichiarata illegittima l’inosservanza  del contemperamento delle due esigenze, v. Consiglio di Stato, VI sez.,  

5.4.2007 n. 1539 (est. Balucani). 
13

 Così Cass. 14.5.1985, n.2993. 
14

 Rispettivamente in Riv. crit.dir.lav. 1995, 379; 1994, 323; 1992, 927. 
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Secondo giurisprudenza di legittimità sarebbe altresì necessario che il datore di lavoro provasse che 

la scelta di trasferire un dipendente risponde all'esigenza del miglior funzionamento aziendale e 

consente altresì una maggiore valorizzazione del candidato al trasferimento nella sede di 

destinazione, «finalità  questa che può essere raggiunta anche attraverso un giudizio di 

comparazione tra i vari dipendenti, tenendo conto, in caso di parità di requisiti, delle eventuali 

particolari esigenze di ciascun dipendente» 
15

.  

Va tuttavia evidenziato che nella posteriore giurisprudenza di legittimità si è giunti a negare che 

l'ulteriore garanzia contrattuale della presa in considerazione delle «esigenze personali e di 

famiglia» del candidato al trasferimento comporti l'onere per il datore di lavoro di dar corso a 

«comparazioni o procedure concorsuali, in quanto lo stesso è obbligato ad una scelta diversa 

(rispetto a quella preventivata) del soggetto da trasferire solo  in presenza di esigenze personali o 

familiari particolarmente consistenti, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza» 
16

. 

In dottrina l'orientamento è più variegato, ritenendosi da taluno 
17

 che la scelta del lavoratore da 

trasferire debba effettuarsi «comparando le condizioni soggettive dei potenziali destinatari del 

provvedimento, tenendo conto dell'incidenza del provvedimento sulle condizioni di vita dei 

prestatori». Altri 
18

 ritiene, invece, che la scelta del lavoratore da trasferire fra più dipendenti - tutti 

idonei a ricoprire il posto nella sede di destinazione - debba essere risolta alla stregua del «criterio 

della oggettiva convenienza aziendale, sebbene si reputi che al riguardo possa trovare maggior 

spazio la valutazione di situazioni personali (età, carichi di famiglia, salute, ecc.)». Altri ancora 
19

 

sostiene che «ovviamente il datore di lavoro deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, 

per modo che gli interessi dei lavoratori debbono essere attentamente valutati ed eventualmente 

sacrificati, allorquando si constati l'imprescindibilità della scelta datoriale. Dunque il 

trasferimento potrebbe essere lecitamente disposto a patto di contemperare in modo equo e 

razionale le esigenze aziendali e quelle personali del lavoratore. Dal che si deduce che la scelta del 

lavoratore non può prescindere dall'apprezzamento delle esigenze personali e sociali del 

medesimo. Dunque il datore di lavoro deve scegliere il lavoratore esposto al minor disagio»
20

 .  

Circa la rispondenza del trasferimento alle esigenze ex art. 13, l. n. 300/'70, si sostiene in 

magistratura che tali esigenze non debbono rivestire carattere ineluttabile e di assoluta necessarietà 
21

 né spingersi sino alla dimostrazione aziendale dell'impossibilità di utilizzare il dipendente nella 

sede originaria 
22

, con la conseguenza che le ragioni giustificatrici trovano la loro sufficienza e 

congruità nell'effettiva valutazione dell'imprenditore tra più soluzioni tutte ragionevoli sul piano 

tecnico, organizzativo e produttivo, purché non lesive della sicurezza, libertà e dignità del 

lavoratore
23

. 

 

Roma, luglio 2017 

 

                                                           
15

 Così Cass. 28.8.1976 n. 3065, in Not.giurisp.lav. 1976, 197. 
16

 Così Cass. 15.10.1992, n. 11339 e Cass. 18.2.1994, n. 1563, rispettivamente in Not. giurisp lav. 1992, 828 

e 1994,181. 
17

 Cfr. L. Angiello, Il trasferimento dei lavoratori, Padova, 1986,94. 
18

 A. Vallebona, Il trasferimento  del lavoratore, in Riv. it. dir. lav. 1987,I, 80. 
19

 G. Nicolini, Il trasferimento del lavoratore, in La voce dei bancari, 1995, 2, 18. 
20

 Conf., sul punto, Trib Firenze 23.3.1985, in Riv. it. dir. lav. 1985,II,426. 
21

 Conf. Cass. 28.11.1994, n. 1022, in Not. giurisp. lav. 1995,227. 
22

 Conf. Cass. 19.6.1987, n. 5432, ivi 1987,778. 
23

 Così  Cass. 15.7.2006 n. 16015, cit. ; Cass. 12812/1999. 


