
           --- Diffondi liberamente U.G.L. Credito Informa ---                               avv. Rosario  Francese 

 

   

 Numero: 40    Anno 2014 
 

 

 

 

Si allega una sentenza che 

controbatte all’attuale tendenza di 

esternalizzare i servizi, con  

cessioni  di rami d’azienda   

sempre  più  disinvolti. 
 

 

LA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 2112 COD. CIV. NON HA LEGITTIMATO 

TUTTE LE OPERAZIONI DI ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI - Il ramo d'azienda 

ceduto deve essere autonomo (Cassazione Sezione Lavoro n. 24262 del 28 ottobre 2013, Pres. 

Napoletano, Rel. Venuti).  

Mario T. dipendente della Telecom Italia S.p.A., addetto al settore "Document Management" ha avuto 

comunicazione di essere passato alla Telepost S.p.A. per effetto di un contratto di cessione di ramo d'azienda 

avente ad oggetto tale settore. Egli ha chiesto al Tribunale di Potenza di accertare l'inefficacia, nei suoi 

confronti, della cessione e pertanto la permanenza del suo rapporto di lavoro con la Telecom Italia S.p.A. Il 

Tribunale ha rigettato la domanda. In grado di appello, la Corte di Potenza ha riformato la decisione di 

primo grado, accogliendo le domande del lavoratore in quanto ha escluso che fosse ravvisabile una valida 

cessione di ramo d'azienda, riconducibile alla disciplina dell'art. 2112 cod. civ.  Le due società hanno 

proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte lucana per vizi di motivazione e 

violazione di legge.  

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 24262 del 28 ottobre 2013, Pres. Napoletano, Rel. Venuti) ha 

rigettato il ricorso. L'art. 2112 cod. civ., comma 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18, art. 

1, in attuazione della direttiva 98/50/CE, disponeva che per ramo d'azienda doveva intendersi una 

"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".  

Tale disposizione è stata sostituita dall'art. 32 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 32, comma 1, 

applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, secondo cui per "parte dell'azienda'' deve intendersi 

una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal 

cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".  

E' stato quindi eliminato il requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda "preesistente" al 

trasferimento ed è stato altresì escluso che il ramo d'azienda debba conservare, a seguito del trasferimento, la 

propria identità.  

L'intervento riformatore non ha modificato la norma nella parte in cui il ramo d'azienda è definito 

come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, capace cioè di 

perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi.  

Oltre che autonoma ed idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio - ha affermato la Corte - 

l'entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto 

dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro; la nuova formulazione dell'art. 

2112 cod. civ. non ha legittimato tutte le operazioni di esternalizzazione di servizi, perseguendo viceversa il 

fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, 

in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento 

sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva.  
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Solo chi conosce i propri diritti, 
può  farli  rispettare. 
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