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IL TRASFERIMENTO DELL’IMPRESA IN CRISI1 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La sentenza Spano. – 3. La sentenza della CGUE dell’11 giugno 2009, C-561/07 

e la risposta del legislatore italiano (art. 19-quater della legge n. 166/2009). 4. Le conseguenze del 

contrasto con la direttiva 2001/23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sintesi della relazione tenuta nell’ambito del Corso, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte 

di Cassazione insieme con la struttura formativa della Corte di appello di Roma e la  Scuola superiore della 
Magistratura, del 19-21 febbraio 2018, sul tema: “Tutela dei lavoratori nella crisi dell’impresa”. 
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1. Premessa. 

Le vicende dei rapporti di lavoro nel trasferimento delle imprese in crisi rappresentano, da sempre, croce e 

delizia per il giurista2. 

L’analisi che segue si divide in tre parti. 

Nella prima parte (&2), si esamina la sentenza Spano che, nel silenzio della direttiva di prima generazione 

(la 77/187/CEE), ha esaminato la normativa italiana dell’epoca (Il comma 5 dell’art. 47 della legge n. 

428/1990). 

Nella seconda parte (& 3), si esamina la sentenza della Corte di giustizia dell’11 giugno 2009 (C-561/07) e la 

risposta del legislatore italiano con l’art. 19-quater del d.l. n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009. 

Nella terza parte (&4), infine, vengono esaminate le conseguenze della mancata conformità dell’art. 19-

quater del d.l. n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009 alla direttiva 2001/23. 

2.La sentenza Spano. 

Il 5 comma dell’art. 47 della l. n. 428/1990, che non è stato riformulato né dal d.lgs. n.18/2001 né dai d.lgs. 

276/03 e 251/043, rappresentava la norma generale all’interno del sotto-sistema che regolava il 

trasferimento delle imprese in crisi. 

In sostanza, il legislatore italiano prevedeva la disapplicazione dell’art. 2112 c.c. in presenza di: 

a) una dichiarazione di crisi aziendale rimessa ad organi amministrativi (in origine il Cipi, poi il Cipe, dal 

1999, il Ministero del lavoro4); 

b) un accordo sindacale (raggiunto “nel corso delle consultazioni” previste dai primi due commi dell’art. 

47). 

La norma (art. 47), fin dalla sua emanazione, ha posto il problema della sua conformità alla disciplina 

comunitaria.  

Il pretore di Lecce, con ordinanza 2 dicembre 1993, sottoponeva la questione alla Corte di giustizia. 

La Corte, nella famosa sentenza Spano5, ha affermato che il criterio determinante da seguire, per valutare 

se il trasferimento di un’impresa che sia oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario rientri 

                                                           
2
 Sul tema si veda, fin d’ora, DE LUCA TAMAJO, SALIMBENI, Il trasferimento d’azienda, in I contratti di lavoro, Tomo II, 

a cura di VALLEBONA, in Trattato dei contratti, diretto da RESCIGNO, GABRILELLI, Torino, 2009; PIZZOFERRATO 
Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro, Tomo II, in Il lavoro subordinato, a cura di CARINCI, in Trattato di diritto 
privato, diretto da BESSONE, Torino, 2007; LA TERZA, Commento all’art. 2112 c.c., in Diritto del lavoro, Vol. I, a cura di 
AMOROSO, DI CERBO, MARESCA; Milano, 2009, pag. 1101; VALLAURI, Lavoratori e trasferimento di ramo d’impresa in 
crisi, in AIMO e IZZI (a cura di), Esternalizzazioni e tutele dei lavoratori, in BIGIAVI (fondata da), Nuova giurisprudenza 
di diritto civile e commerciale, Torino, 2014, pagg. 342 e seg.; CORRADO, Crisi di impresa e rapporti di lavoro, Milano, 
2016. 
3
 Ma solo nel 2009 con l’art. 19-quater della legge n. 166/2009. 

4
 Sul tema COSIO, La cassa integrazione straordinaria, in Il diritto del lavoro (a cura di AMOROSO, DI CERBO, 

MARESCA), vol. I, 2004, Milano, 1250. 
5
 Edita in Foro it., 1996, IV, 205, con nota di COSIO. Per una completa ricostruzione della vicenda si veda LECCESE, 

Giudici italiani e Corte di giustizia sul trasferimento d’azienda: un dialogo a più velocità?, GDLRI, 1999, 65. 
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nell’ambito di applicazione della direttiva (77/187/Cee), è quello “dell’obiettivo perseguito dal 

procedimento stesso”(punto n. 24). 

Se l’obiettivo del procedimento è la liquidazione dei beni6 del cedente, la direttiva non si applica. Se, al 

contrario, il procedimento mira a salvaguardare l’attività del cedente7 la direttiva si applica. 

Il trasferimento di un’impresa dichiarata in stato di crisi rientrerebbe nella seconda ipotesi per i seguenti 

motivi: 

 perché il provvedimento con il quale un’impresa è dichiarata in stato di crisi è volto a consentire il 

risanamento della sua situazione economica e finanziaria (punto n. 26) e mira a favorire la 

prosecuzione dell’attività produttiva nella prospettiva di una futura ripresa (punto n. 28); 

 perché il procedimento di accertamento dello stato di crisi non implica alcun controllo giudiziario o 

provvedimento di amministrazione del patrimonio dell’impresa (punto n. 29). 

L’impatto della sentenza sull’ordinamento interno è stato descritto in vario modo. 

La Cassazione nella sentenza New Holland Italia8 ha, comunque, affermato che la non conformità dell’art. 

47, 5 comma, della l. n. 428/90 alla direttiva 77/187, nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con 

la sentenza del 7 dicembre 1995, non ne preclude l’applicazione nell’ordinamento interno, non potendo la 

disposizione comunitaria avere efficacia diretta nei rapporti tra privati e non essendovi spazio per una 

interpretazione adeguatrice (“non può che essere preclusa l’operazione ermeneutica che, volendo essere 

adeguatrice, proceda all’interpretazione restrittiva di frammenti della norma interna, ossia delle condizioni, 

come quella della cessazione dell’attività aziendale, che secondo il medesimo art. 47, consentono il venir 

meno delle garanzie dei lavoratori”). 

3. La sentenza della CGUE dell’11 giugno 2009, C-561/07 e la risposta del legislatore italiano (art. 19-

quater della legge n. 166/2009). 

La Corte di giustizia, con la sentenza C-561/07 ha affermato che, con i commi 5 e 6 della legge n. 428/90, la 

“Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva” (2001/23). 

Alcuni passaggi motivazionali della sentenza sono illuminanti per analizzare la risposta del legislatore 

italiano (del 2009) e la sua conformità alla direttiva del 2001/23. 

Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana secondo cui le ragioni che giustificano il 

licenziamento in caso di trasferimento indicate dall’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23 risulterebbero 

soddisfatte in casi specifici di crisi aziendale ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della legge n. 675/77 la 

risposta della Corte è laconica “il fatto che un’impresa sia dichiarata in situazioni di crisi ai sensi della legge 

n. 675/77 non può implicare necessariamente e sistematicamente variazioni sul piano dell’occupazione, ai 

sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23” (punto 36). 

                                                           
6
 Come nell’ipotesi del fallimento (sentenza CGUE, 7 febbraio 1985, causa 135/83, Abels, in Foro it., 1986, IV, 11 con 

nota di DE LUCA) o della liquidazione coatta amministrativa (sentenza CGUE, 25 luglio 1991, causa 362/89, D’Urso, id., 
Rep. 1991, voce Comunità europee, nn. 416, 426, e GC, 1992, I, 1121). 
7
 Come nell’ipotesi della sospensione collettiva dei pagamenti – sentenza Abels sopra citata – o del procedimento di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi allorché sia stata decisa la prosecuzione dell’attività 
d’impresa e finchè quest’ultima decisione permane – vedi la sentenza D’Urso sopra citata. 
8
 Cass., 21 marzo 2001, n. 4073, in Foro it.,  2001, I, 3235, con nota di COSIO. 
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Per quanto concerne l’argomento della Repubblica italiana basato sull’asserita conformità dell’art. 47, 

comma 5, della legge n. 428/90 con l’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 la Corte rileva che, “ammesso” che 

la situazione tipizzata dal legislatore nazionale rientri nel raggio di azione della direttiva, la disposizione 

della direttiva (art. 5, n.3) “autorizza gli Stati membri a prevedere che le condizioni di lavoro possano essere 

modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, senza 

tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23” . 

“Orbene, è pacifico che l’art. 47, comma 5, della legge n. 428/90 priva puramente e semplicemente i 

lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie 

previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle 

condizioni di lavoro quale è autorizzata dall’art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23”. (punti 44-45). 

La Corte, infine, ha cura di ribadire (riprendendo la sentenza Spano) che “non si può ritenere che una 

disposizione quale l’art. 47, comma 5, della l. n. 428/90 che ha l’effetto di privare i lavoratori di un’impresa 

delle garanzie loro offerte dalla direttiva 2001/23, costituisca una disposizione più favorevole per i 

lavoratori ai sensi dell’art. 8 della direttiva stessa” (punto 48). 

Sulla base di queste coordinate ermeneutiche possiamo “leggere” le modifiche apportate dal legislatore 

italiano (ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia). 

Per quanto rileva nel nostro caso occorre ricordare che, dopo il comma 4 della legge 428/90, è stato 

inserito un comma 4-bis9 che espressamente, prevede: 

“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 

2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo 

qualora il trasferimento riguardi aziende: 

-delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c), della l. n. 

675/77” (omissis). 

Dalla comparazione tra vecchio e nuovo testo si evince che la deroga al 2112 c.c. non è automatica (nelle 

ipotesi previste dalla legge) ma è rimessa alla contrattazione collettiva (“nei termini e con le limitazioni 

previste nell’accordo medesimo”). 

La disposizione può dirsi conforme alla direttiva 2001/23 ? 

La risposta non può che essere negativa10. 

Le ragioni sono molteplici. 

In ordine alla causale, non è stata limitata l’ipotesi derogatoria alle sole ipotesi di grave crisi economica. 

Dal punto di vista procedurale, non è stato previsto un controllo giudiziario costante.   

                                                           
9
 Da ultimo, è stata inserita un ulteriore modifica dall’art. 46, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con 

modifiche, dalla legge n. 134 del 2012 che, però, non rileva ai fini della trattazione. 
10

 Sul tema si veda MARAZZA, La circolazione del patrimonio aziendale e gli effetti sui contratti di lavoro, in MARAZZA 
GAROFALO , Insolvenza del datore di lavoro e tutela del lavoratore, Torino, 2015, pag. 43 e seg.. 
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Dal punto di vista dei contenuti della deroga, lo stesso non è stato circoscritto alle modifiche delle 

condizioni di lavoro dei lavoratori; essendo possibile, attraverso un accordo sindacale, derogare ai diritti di 

cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23. 

Lo stesso ricorso allo strumento contrattuale appare discutibile in presenza di norme imperative che non 

possono essere derogate neppure dai rappresentati sindacali dei lavoratori (punto 32 della sentenza 

Spano).  

4 Le conseguenze del contrasto con la direttiva 2001/23.  

In presenza di un contrasto con la direttiva si pongono una serie di questioni11. 

In primo luogo, occorre chiedersi, secondo l’insegnamento delle sentenze Simmenthal12 e Granital13, se si 

tratti di disposizioni del diritto dell’Unione europea direttamente efficaci. 

In questa ipotesi, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa 

interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, nell’ipotesi di 

contrasto, provvedere egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale. 

In effetti gli artt. 3, paragrafo 1, primo comma14 e 4, paragrafo 115, della direttiva 2001/23 in base alla  

“natura, allo spirito e alla lettera della disposizione” possono considerarsi dotate di efficacia diretta (in 

quanto contenenti  disposizioni precise e non condizionate) che “consentono di riconoscerle efficacia 

immediata nei rapporti fra gli Stati membri e i singoli”16.  

Resta, però, il fatto che, com’è noto, le disposizioni provviste di effetto diretto di una direttiva non 

tempestivamente o non correttamente trasposta possono essere fatte valere solo nei confronti dello 

Stato17 (effetto diretto verticale), mentre viene  escluso l’effetto diretto orizzontale delle disposizioni di 

una direttiva, “cioè la possibilità per il singolo di far valere la norma anche nei confronti di soggetti privati, 

siano essi persone fisiche o giuridiche”18. 

In sostanza, in questo caso, resta salva solo la possibilità, per i lavoratori pregiudicati dall’erroneo 

recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, di chiedere il risarcimento del danno allo Stato19. 

Risultato assai modesto che impone la ricerca di altre vie. 

                                                           
11

 Che hanno trovato riscontro nel caso Alitalia-Ethiad. Sul tema si veda GAUDIO, Trasferimento d’azienda e crisi 
d’impresa: una eterogenesi dei fini da parte del legislatore italiano?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 
347/2017, pag. 22-26 (dove viene citata, in nota, la giurisprudenza di merito sul caso). 
12

 CGUE 9 marzo 1978, C-106/77. 
13

 Corte costituzionale sentenza n. 170 del 1984. 
14

  Che prevede che i diritti e gli obblighi in capo al cedente derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di 
lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario. 
15

 Che tutela i lavoratori contro i licenziamenti effettuati dal cedente o dal cessionario unicamente a causa di detto 
trasferimento. 
16

 CGUE  sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74. 
17

 E, più in generale, nei confronti di ogni “organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato 
incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse 
pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei 
rapporti tra singoli”. Cfr. CGUE  sentenza 12 luglio 1990, causa 188/89.  
18

 Su tale distinguo si veda GIUSEPPE  TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2010, 185-190. 
19

 Secondo la nota impostazione seguita da Cass. 21 marzo 2001, n. 4073. Sul tema si veda LA TERZA, Commento 
all’art. 2112 c.c., cit. pag. 870.  
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La seconda via percorribile appare, allora, quella della interpretazione conforme20 delle norme nazionali, 

come si desume dalla famosa sentenza Dominguez 21. 

Questa è la via seguita, ad esempio, da alcune sentenze del Tribunale di Roma22 e Milano23, nel caso 

Alitalia-Ethiad . 

I giudici di merito hanno interpretato l’art. 4-bis della norma nazionale sulla base dell’interpretazione 

fornita dalla Corte di giustizia del 200924. 

In sostanza, considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 2009, ha escluso che si possa derogare 

alla disposizione che vieta il licenziamento in vista della cessione dell’impresa (art. 4 della direttiva 

2001/23), i licenziamenti intimati nelle fattispecie esaminate sono stati considerati illegittimi in quanto 

fondati su un accordo sindacale contrario “alla legge e al diritto dell’Unione europea”.  

Si tratterebbe di licenziamenti nulli in base al quarto comma dell’art. 2112 c.c. ed all’art. 4 della direttiva 

2001/23 (norma definita come imperativa dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 2009).  

Ove non si acceda (neppure) a tale tesi non resta che sollevare la questione pregiudiziale avanti alla Corte 

di giustizia e/o la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 428/9025. 

                                                           
20

 Sul tema si rinvia alla raccolta di contributi curata da Alessandro Bernardi nel Volume su “L’interpretazione 
conforme al diritto dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico”, Napoli, 2015.  
21

 L’impostazione della Dominguez  (24 gennaio 2012 C-282/10) risulta ribadita nella sentenza della Corte di giustizia 
del 26 marzo 2015, C- 316/13. 
22

 Trib. Roma del 15 gennaio 2016 (TREVISAN c. ALITALIA CAI e ALITALIA SAI). 
23

 Trib. Milano, 15 ottobre 2015, (MARASCHI c. ALITALIA CAI e ALITALIA SAI). 
24

 Il giudice nazionale è tenuto ad interpretare la norma interna non solo in base alle disposizioni comunitarie ma 
anche (e soprattutto) in base all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia. Dette decisioni integrano, infatti, il 
significato e le possibilità applicative della norma comunitaria, vincolando il giudice nazionale all’interpretazione 
fornita dal giudice comunitario, sia in sede di rinvio pregiudiziale che in sede di procedura di infrazione; cfr. CGUE 10 
ottobre 2013, C-306/12. Nell’ambito della giurisprudenza costituzionale possono segnalarsi in tal senso le sentenze n. 
113 del 1985, n. 389 del 1989, n. 168 del 1991, ord. n. 255 del 1999, ord. n. 62 del 2003 e ord. n. 125 del 2004.  
25

 Cfr. Corte cost. ordinanza n. 207 del 2013. 


