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Premessa: Diritto del lavoro italiano 

ed europeo

L’ordinamento italiano non vive in una condizione

di isolamento, ma si collega a fenomeni che ne
travalicano i confini (Del Punta).

È il caso, soprattutto, del diritto europeo, che è il

diritto promanante da quell’organismo a cui

l’Italia appartiene, l’Unione europea.
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Dal diritto dell’UE al diritto interno

La normativa italiana sul trasferimento d’azienda

costituisce il frutto della trasposizione, sul piano

del diritto interno, della normativa dell’UE, e,

segnatamente, della Direttiva 2001/23/CE del

Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative al mantenimento dei diritti dei

lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di

stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
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Art. 2112 cod. civ. – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

[I]. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di

lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore

conserva tutti i diritti che ne derivano.

[II]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in

solido, 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.
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Art. 2112 cod. civ. – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

[III]. 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 livello.
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Art. 2112 cod. civ. – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

[IV]. Ferma restando la facoltà di esercitare il

recesso ai sensi della normativa in materia di

licenziamenti, 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.
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Art. 2112 cod. civ. – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

[V]. 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.
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Art. 2112 cod. civ. – Mantenimento dei diritti dei 

lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.

[VI]. 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.
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La nozione di azienda di cui all’art. 2112 

cod. civ.

Mediante l’utilizzo della ampia locuzione «attività

economica organizzata», il legislatore ha inteso
ricomprendere nella fattispecie tanto il

trasferimento del complesso dei beni organizzati

per l’esercizio dell’impresa (ai sensi dell’art. 2555

cod. civ.), quanto, più ampiamente, la cessione di

ogni attività economica, purché organizzata per la
produzione o lo scambio di beni o servizi.
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L’oggetto del trasferimento

Ecco allora che l’oggetto del trasferimento di cui

all’art. 2112 cod. civ. è non tanto l’azienda intesa

come insieme di beni materiali, ma l’impresa, intesa

quale attività organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni o servizi (ex art. 2082 cod.

civ.).

Come anticipato, è oggetto della norma altresì il

trasferimento di una articolazione funzionalmente

autonoma dell’impresa (il c.d. ramo d’azienda)

10



Cosa si intende per trasferimento 

d’azienda?

Secondo una consolidata giurisprudenza, per

stabilire se sussista o meno un «trasferimento»

d'impresa, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,

della direttiva 2001/23, occorre accertare se

l’entità in questione conservi la propria identità
dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di

lavoro (cfr. Corte Giust. 6 settembre 2011,

Scattolon, C-108/10).
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… (segue)

Il trasferimento deve riguardare un’entità economica

organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti
all’esecuzione di un'opera determinata.

Costituisce un’entità siffatta qualsiasi complesso

organizzato di persone e di elementi, il quale consenta

l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al

perseguimento di uno specifico obiettivo e sia

sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte

Giust. 10 dicembre 1998, Hernández Vidal e a., C-

127/96, C-229/96 e C-74/97; Corte Giust. 13 settembre

2007, Jouini e a., C-458/05).
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Sull’accertamento dell’identità d’impresa

«In tema di trasferimento di azienda, ai fini

dell’accertamento dell’identità dell’entità economica

trasferita va preso in considerazione il complesso delle

circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, tra

le quali rientrano il tipo di impresa, la cessione o meno

di elementi materiali, il valore degli elementi

immateriali al momento della cessione, la riassunzione

o meno delle parti più rilevanti del personale a opera

del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle

attività esercitate prima e dopo la cessione» (Cass.

Civ., Sez. Lav., 12 aprile 2016, n. 7121, Multiservizi s.p.a.).
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… (segue)

Nella fattispecie, il Tribunale di Agrigento, in sede di

opposizione ex lege n. 92/2012 (c.d. Fornero), aveva

confermato l'ordinanza che aveva annullato il

licenziamento collettivo intimato dalla Multiservizi

s.p.a., per cessazione dell'attività, ai lavoratori

ricorrenti, ed aveva condannato la Servizi Ausiliari

Sicilia società consortile per azioni a totale capitale
pubblico (ritenuta società subentrante nei rapporti di

lavoro dall'1.11.2012) alla reintegrazione dei lavoratori

in azienda, condannando entrambe le società, in

solido tra loro, alla corresponsione delle retribuzioni
maturate da ciascuno di essi nel periodo 15.9.2012 –

1.11.2012.

14



… (segue)

Respinto il reclamo in appello proposto dalle due società, la

Cassazione confermava le statuizioni dei precedenti

decidenti, in applicazione del seguente principio di diritto:

«È configurabile il trasferimento di un ramo d'azienda pure

nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un
gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze, che

siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da

rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in

beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si

realizza, pertanto, una successione legale del contratto di

lavoro - e non un'ipotesi di mera cessione – che non

abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406

c.c.» (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 12.04.2016, n. 7121).
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Autonomia e preesistenza dell’entità 

economica

Ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria,

l’entità economica in questione deve, anteriormente al

trasferimento, godere di un’autonomia funzionale
sufficiente, laddove la nozione di autonomia si riferisce ai

poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori

considerato, di organizzare, in modo relativamente libero

e indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo e, più

specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti

ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo
medesimo, e ciò senza intervento diretto da parte di altre

strutture organizzative del datore di lavoro (cfr. Corte

Giust. 6 settembre 2011, Scattolon, C-108/10).
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Il trasferimento del ramo d’azienda

I concetti di autonomia e preesistenza dell’entità
economica organizzata si ritiene che debbano

presiedere anche al trasferimento del c.d. ramo

d’azienda, sebbene nella nuova disciplina prevista
dall’art. 2112 cod. civ. sia sparito, nell’ultima parte

della disposizione, il riferimento alla preesistenza

del ramo medesimo.
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Il trasferimento del ramo d’azienda

Testo vigente

«[…] 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 […]».

Testo previgente

«[…] 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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La centralità dell’elemento dell’autonomia 

funzionale

Qualora risulti che l’entità trasferita non disponeva,

anteriormente al trasferimento, di un’autonomia

funzionale sufficiente - circostanza questa che
spetta al giudice di merito verificare -, il

trasferimento non ricadrebbe ipso iure sotto la

disciplina di cui alla Direttiva 2001/23/CE.
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Corte Giust. 6 marzo 2014, Amatori e a. contro Telecom Italia 

SpA e Telecom Italia Information Technology Srl, C-458/12

«L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di

trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o

di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non

osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del

procedimento principale, la quale, in presenza di un

trasferimento di una parte di impresa, consenta la

successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro

nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non

costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma

preesistente al suo trasferimento».
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… (segue)

Nel caso di specie, Telecom Italia aveva effettuato una

riorganizzazione interna.

In occasione della suddetta riorganizzazione interna, Telecom

aveva suddiviso la struttura unica del ramo «Information

Technology» in una decina di sottostrutture, tra cui quelle

denominate «IT Operations», «IT Governance» e «Ingegnerie».

Dopo la creazione del ramo «IT Operations», i lavoratori addetti al

ramo «Ingegnerie» e quelli addetti al servizio «Software and test

factory» non avevano mai cessato di collaborare insieme.

Inoltre, successivamente alla creazione e al trasferimento del ramo

«IT Operations», il servizio «Software and test factory» era stato

destinatario di specifiche istruzioni promananti da Telecom Italia.

Telecom Italia trasferiva, dunque, il ramo suddetto alla propria
controllata TIIT mediante un conferimento in natura nel capitale di

quest’ultima.
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… (segue)

I ricorrenti nel procedimento principale, impiegati nel ramo

suddetto, proseguivano, senza prestare il proprio consenso, il

loro rapporto di lavoro con il cessionario, a norma

dell’articolo 2112, comma 1, del codice civile.

Ritenendo che tale conferimento non potesse essere

qualificato come trasferimento di parte di azienda ai sensi

dell’articolo 2112, comma 5, del codice civile, i ricorrenti

adìvano il Tribunale di Trento in qualità di giudice del lavoro,

al fine di far constatare che il suddetto conferimento era

inefficace nei loro confronti e che di, conseguenza, il loro

rapporto di lavoro aveva continuato a sussistere con

Telecom Italia.
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… (segue)

Facevano valere, segnatamente, che, prima del

conferimento nel capitale di TIIT, il ramo «IT Operations» non

costituiva una suddivisione funzionalmente autonoma nella

struttura di Telecom Italia.

Inoltre, detto ramo non sarebbe stato preesistente al

trasferimento.

Peraltro, anche il potere preponderante esercitato dal

cedente sul cessionario avrebbe impedito di qualificare tale

conferimento come trasferimento d’azienda.

Inoltre, in seguito al conferimento del ramo IT Operations, TIIT

aveva continuato a realizzare una parte nettamente

preponderante della propria attività a favore di Telecom

Italia.
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… (segue)

Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Trento

sospendeva il procedimento per rimettere due questioni di

compatibilità con il diritto dell’UE alla Corte di Giustizia,

ricevendo le seguenti statuizioni:

«1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 […] deve essere

interpretato nel senso che non osta ad una normativa

nazionale, come quella oggetto del procedimento

principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una

parte di impresa, consenta la successione del cessionario al

cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di

impresa in questione non costituisca un’entità economica
funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento».
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… (segue)

«2) L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva

2001/23 deve essere interpretato nel senso che non osta a

una normativa nazionale, come quella oggetto del

procedimento principale, la quale consenta la successione

del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi

in cui, dopo il trasferimento della parte di impresa

considerata, tale cedente eserciti un intenso potere di
supremazia nei confronti del cessionario» (Corte Giust. UE, 6

marzo 2014, C-458/12).

25



L’autonomia funzionale del ramo d’azienda 

nell’interpretazione della Corte Suprema di Cassazione

Il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di

trasferimento del ramo d’azienda è legato all’autonomia

funzionale del ramo ceduto.

«Ai fini dell’applicazione dell'art. 2112 c.c., costituisce

elemento costitutivo della cessione l‘autonomia funzionale del

ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello

scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno

scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi

e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza

integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la

funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa
cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di

servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti»

(Cassazione civile, Sez. Lav., 31 luglio 2017, n. 19034, Wind

Telecomunicazioni s.p.a.).
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… (segue)

Nella specie, la Corte Suprema di Cassazione ha

cassato con rinvio la sentenza del giudice di

merito che aveva ritenuto integrata l’ipotesi di cui

all’art. 2112 cod. civ. nel caso di cessione di un

“call center” costituito come ramo di azienda in

occasione e in vista del trasferimento, benché per

la realizzazione dell’attività ceduta fosse

necessaria una continua interazione con

programmi informatici rimasti nella proprietà
esclusiva della cedente.
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Un ulteriore caso applicativo

«Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo

d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo

modificato dall’art. 32 d.lg. n. 276 del 2003, l’autonomia

funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo,

già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di

provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi,

funzionali e organizzativi e quindi di svolgere -

autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo

da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava

finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento

della cessione […] Incombe su chi intenda 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» (Cass. Civ.,

Sez. Lav., 31 maggio 2016, n. 11247, Vodafone Omnitel B.v.).
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… (segue)

Nell’occasione la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire

importanti principi in relazione al trasferimento d’azienda, da

ritenersi validi anche dopo la modifica dell’art. 2112 cod. civ.

operata dal D. Lgs. n. 276/2003:

«[…] Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente

e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce

l'oggetto non significa 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 […]».
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… (segue)

«[…] Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia

funzionale nella previsione 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 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

[…]» (cfr. Cass. Civ, Sez. Lav., 31.05.2016, n. 11247).
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… (segue)

Nel merito la Corte Suprema ha ritenuto insindacabile la

valutazione effettuata dalla Corte territoriale (in quanto

espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria),

che non aveva rinvenuto nella fattispecie la prova idonea a

ritenere che fosse stata trasferita un'attività organizzata

"funzionalmente autonoma», e ciò segnatamente nell’aver

valorizzato la mancata cessione dei programmi e dei sistemi

informatici utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo per

lo svolgimento delle diverse attività (promozione

commerciale, consulenza tecnica, gestione delle pratiche

amministrative, gestione del credito), e nel non esser risultato

che il gruppo di lavoratori trasferiti fosse dotato di un

particolare know how o comunque di una specifica ed

elevata professionalità, avente rilievo determinante nello

svolgimento del servizio ceduto.
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Sull’applicazione della disciplina del trasferimento 

d’impresa alle pubbliche amministrazioni

«La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato

membro, del personale dipendente di un’altra pubblica

autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi

ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e

assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di

impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei

lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di

parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un

complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori

in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato

membro» (Corte Giust. 6 dicembre 2011, Ivana Scattolon contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, C-

108/10).
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… (segue)

«Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta

all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto

collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni

retributive previste da questo contratto sono collegate

segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva

osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro

posizione immediatamente precedente al trasferimento, un

peggioramento retributivo sostanziale per il mancato

riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il
cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle

dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della

loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. È

compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del

trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato

un siffatto peggioramento retributivo» (Corte Giust. 6 dicembre

2011, Scattolon, C-108/10).
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Una ulteriore applicazione della disciplina del 

trasferimento d’impresa alle pubbliche 

amministrazioni

Il caso concerne il passaggio diretto dei rapporti di lavoro tra

le diverse amministrazioni del policlinico universitario e

l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma (Cass. Civ., Sez. Lav.,

06.06.2017, n. 13994).

La Suprema Corte, nella fattispecie, ha ritenuto che la neo

istituita Azienda Policlinico Umberto I fosse succeduta nei

rapporti di lavoro del personale ASL, in servizio presso il

soppresso policlinico universitario, pur in assenza di norme

che ne disciplinassero il passaggio, in applicazione del

seguente principio di diritto:
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… (segue)

«In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di

personale tra amministrazioni diverse, in mancanza di espresse

disposizioni normative sul contenuto e sulle modalità del relativo

trasferimento, è disciplinato dal principio, espresso dall‘art. 2112

c.c., dell'inerenza del rapporto contrattuale al complesso

aziendale (o all'attività di competenza di un soggetto

pubblico), in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità,

resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine
all'esercizio dell'impresa (o della funzione perseguita), in

quanto i due termini utilizzati dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del

2001, ai fini dell'applicazione del suddetto articolo, cioè quelli di

trasferimento o di conferimento di attività, esprimono la volontà

del legislatore di comprendere nello spettro applicativo di tale

disposizione ogni vicenda traslativa riguardante l'attività

dell'ente cedente» (Cass. Civ., Sez. Lav., 06.06.2017, n. 13994).
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Il caso del personale ex APAT

«L’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2002, prevede in

favore del personale trasferito all’APAT – ex Agenzia per la

Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – il

mantenimento del trattamento economico, da intendersi

comprensivo di ogni voce retributiva qualunque ne sia la

fonte contrattuale, nazionale o integrativa della singola

amministrazione, inclusi eventuali rinnovi, attesa la finalità

della norma di regolare, fino all’emanazione del primo

contratto integrativo proprio dell’ente cessionario, il

rapporto del personale ivi trasferito, assoggettandolo alla

disciplina collettiva tempo per tempo in vigore presso

l’amministrazione di provenienza» (Cass. Civ., Sez. Lav., 16

maggio 2016, n. 10007, Sbavaglia ed altri contro ISPRA -

Istituto Protezione Ambientale e Ricerca Ambientale).
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… (segue)

«[…] La Corte non sembra aver adeguatamente considerato come

l'assegnazione all'APAT delle funzioni in precedenza di competenza

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi

tecnici nazionali e del personale ad esso ivi addetto delinei una

vicenda di trasferimento regolata, quanto alla disciplina del
rapporto di lavoro del personale interessato, dal D.P.R. n. 207 del

2002, citato art. 19, in evidente consonanza con il disposto del

D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, che, con riferimento all'ipotesi del

trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche

amministrazioni, enti pubblici o loro aziende ad altri soggetti

pubblici o privati, prevede per il personale che passa alle

dipendenze di tali soggetti, l‘applicazione dell'art. 2112 c.c., in
tema di trasferimento d'azienda nell'ambito del rapporto di lavoro

privato, osservandosi le procedure di informazione e di

consultazione di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47 […]» (cfr. Cass.

Civ., Sez. Lav., 16.05.2016, n. 10007).
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La procedura sindacale

Fonti normative:

Art. 2112 cod. civ.

Art. 47 L. n. 428/1990

Tipologia:

Procedura di informazione e consultazione

Ambito di applicazione:

Aziende o rami d’azienda con più di 15 dipendenti
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L’obbligo di informazione nel trasferimento 

d’azienda

Il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione

per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato
l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta

un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle

rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle

rappresentanze sindacali aziendali costituite nelle unità

produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria

che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle

imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle

predette rappresentanze, resta fermo l’obbligo di

comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria

comparativamente più rappresentativi.
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… (segue)

L’informazione deve 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 ultimi.
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L’esame congiunto

 Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei

sindacati di categoria, comunicata entro 7 giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il

cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro 7

giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un

esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

 La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10

giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un

accordo.

 Il mancato rispetto, da parte del cedente o del

cessionario, degli obblighi suesposti costituisce

condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970.
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I diritti mantenuti dai lavoratori

 Prosecuzione del rapporto di lavoro con il

cessionario

 Mantenimento dei crediti di lavoro

 Responsabilità solidale di cedente e cessionario in

ordine ai suddetti crediti

 Applicazione dei contratti collettivi fino alla

scadenza, salva sostituzione con i diversi contratti

collettivi del medesimo livello applicati dal

cessionario

 Facoltà di dimissioni in caso di modifica sostanziale

delle condizioni di lavoro
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La decadenza prevista dal c.d. Collegato Lavoro

Per far valere i diritti scaturenti dal trasferimento

d’azienda, e, segnatamente, la novazione

soggettiva del rapporto, il trasferimento deve

essere impugnato, a pena di decadenza, nei

termini previsti dall’art. 32 L. n. 183/2010.

43



Una applicazione della decadenza prevista dal 

Collegato Lavoro in riferimento al dies a quo

«In caso di cessione di ramo d’azienda il dies a quo da cui

inizia a decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 32,

comma 4, lett. d) legge 183/2010 (domanda di costituzione

di rapporto di lavoro con soggetto differente dal datore di

lavoro formale) non va individuato con la data in cui è

intervenuta la cessione di ramo né, per i lavoratori

successivamente licenziati dal cedente, con la lettera di

risoluzione inviata dalla Società cedente, decorrendo,

invece, dal momento in cui il (mancato) cessionario abbia

eventualmente licenziato il lavoratore o comunque posto

fine al rapporto con esso (mai formalmente) instaurato» (cfr.

Trib. Venezia, Sez. Lav., 5 giugno 2017, n. 177).
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