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Rivisitazione (breve) del concetto di azienda ai fini della 

cessione 
 

SERGIO PATRIARCA♣ 
 

 
1. La produzione giurisprudenziale in merito al tema dell’individuazione, in un 
coacervo di beni a vario titolo trasferito, di un’azienda o di un ramo è incessante. 
Ciò ad evidente dimostrazione che si tratta di argomento sul quale non si è 
ancora raggiunto un ragionevole grado di certezza. 
Il lavoro delle corti sembra essersi ulteriormente vivacizzato a seguito delle 
modifiche che hanno interessato l’art. 2112 cod.civ., dapprima per il tramite 
dell’art. 2, d.lgs. 2 febbraio 2001, e poi, più marginalmente, con l’art. 32.1, d.lgs. 
10 settembre 2003, n. 276. 
Le suddette modifiche hanno del resto enfatizzato il focus sulla natura da attribuire 
al trasferimento di beni e rapporti “appartenenti” ad una impresa sotto il profilo 
della tutela dei diritti dei dipendenti1: profilo peraltro già ovviamente presente 
nell’elaborazione giurisprudenziale precedente e che si affianca all’altro tema di 
rilievo, quello fiscale; è noto, infatti, come la dicotomia “cessione di 
beni”/”cessione d’azienda” riverberi in relazione al sistema IVA/Imposta di 
registro, determinando appunto l’individuazione dell’una, piuttosto che dell’altra 
fattispecie, un regime di tassazione completamente diverso.  
Ciò premesso, finalità di queste brevi note è quella di tentare di fare il punto in 
merito ad una problematica dai risvolti pratici così rilevanti e dai contorni 
talmente incerti da rendere, in definitiva, non sorprendente il fatto che il 
legislatore non sia (ancora) riuscito a definirne una disciplina. 

 
 2. Una recentissima sentenza della Suprema Corte2, inserendosi in un 
orientamento ben consolidato, ed all’uopo richiamando suoi precedenti 
interventi, ribadisce che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112, può essere 
ricondotto nell’alveo della cessione d’azienda “anche il trasferimento di un ramo di 
essa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall’imprenditore per 

                                                 
♣ Professore ordinario di Diritto commerciale nella Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. E-mail: spatriarca@eco.uninsubria.it  

  
1  Anche se, come si cercherà di mettere in luce, l’attuale formulazione dell’art. 2112 sembra 
caratterizzata da una certa ambiguità, in punto di interessi realmente perseguiti dal legislatore. 
2   5 marzo 2008, n. 5932. 
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l’esercizio di un’attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di 
autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell’impresa e che 
conservi nel trasferimento la propria identità”. 
I giudici della Cassazione proseguono poi affermando che “può configurarsi un 
trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente 
coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere 
dotati di un particolare “know how”……”. 
La sentenza appena citata, pur – come anticipato – non proprio innovativa, si 
presta senz’altro molto bene a suscitare reazioni anche vivaci in chi desideri 
appunto tentare una ricognizione dei principi che regolano la soggetta materia. 
Si coglie, tra l’altro, una certa ironia nell’utilizzo del dato costituito dalla presenza 
– magari anche “esclusiva” - di un gruppo di dipendenti nell’ambito del 
complesso oggetto di trasferimento quale elemento essenziale ai fini del 
riconoscimento di un ramo d’azienda. E ironia sotto un duplice angolo visuale. 
Da un lato – come segnalato in premessa – sentenze come quella in commento 
danno la sensazione che l’evoluzione del dettato dell’art. 2112 abbia segnato una 
modifica, se non una rivoluzione, in punto di interessi tutelati dalla norma. In 
particolare, mentre in precedenza non sembravano sussistere difficoltà 
nell’interpretare la norma come dettata esclusivamente a tutela dei dipendenti 
dell’imprenditore cedente, la formulazione attuale dell’articolo (e l’interpretazione 
che ne viene data) insinua il forte dubbio che il legislatore abbia indirettamente 
inteso favorire (anche) lo stesso imprenditore cedente, che si giova della non 
necessità del consenso del lavoratore trasferito3. 
Dall’altro lato, chiunque si sia occupato, in ambito professionale, dei problemi di 
cui si discorre è al corrente del fatto che – proprio sfruttando la giurisprudenza di 
favore nei confronti dei dipendenti – le parti del contratto di cessione hanno 
spesso (e a volte strumentalmente) fatto accompagnare, in sede di trasferimento, 
al coacervo di beni e rapporti anche contratti di lavoro con il personale 
dipendente. E ciò nella consapevolezza che in tal modo un siffatto trasferimento 
sarebbe stato con più facilità ascritto alla fattispecie del trasferimento d’azienda. 
Ma questo modo di procedere deve fare i conti con quello che si presenta già 
prima facie come il problema più rilevante nella materia in esame: quale/i 
nozione/i di azienda (e di ramo d’azienda) è corretto utilizzare in sede di 
trasferimento ? 

                                                 
3   Si tratta, evidentemente, di una problematica che esula completamente dalle finalità di questo 
scritto. 



 3

Per molto tempo, pur nella segnalata incertezza connessa con l’assenza di una 
fattispecie legislativa, la tesi più accreditata4 è stata quella che può essere 
sintetizzata nei termini che seguono.  
Muovendo dal presupposto che “l’azienda è presa in considerazione dal codice in 
vista, essenzialmente, della sua circolazione”5, si è sostenuto che ai fini 
dell’individuazione di un’azienda è necessario che l’insieme dei beni ceduti sia 
idoneo a consentire al cessionario, eventualmente con integrazioni non sostanziali, 
l’esercizio di attività d’impresa. 
Non rilevano invece, a questi fini, né la volontà delle parti – nel senso che 
l’attribuzione a un complesso di beni della qualifica di azienda non può essere 
fatta dipendere dalla soggettiva rappresentazione che le parti ne facciano nelle 
pattuizioni negoziali6 - né il fatto che il complesso di beni sia stato – o no – già 
utilizzato dal cedente o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività 
d’impresa.     
L’interpretazione prevalente sembra dunque trovare fondamento nell’istituto 
dell’azienda quale individuato nell’art. 2555, e cioè il complesso dei beni (e 
rapporti) organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa; e sembra puntare il 
focus sulla posizione del cessionario, piuttosto che su quella del cedente. In altri 
termini, essenziale perché si possa parlare di trasferimento d’azienda è che il 
complesso di beni sia per sé sufficiente a consentire al cessionario di esercitare 
un’attività d’impresa; e ciò anche se (i) il cedente non esercitava in fatto attività 
d’impresa, oppure (ii) il coacervo di beni trasferito fosse indistinguibile 
nell’ambito dell’azienda del cedente (non costituendovi, in particolare, un ramo 
d’azienda), o ancora (iii) l’attività che eserciterà il cessionario sia diversa da quella 
del cedente. 
In definitiva, ciò che conta sono soltanto i beni e la potenzialità, insita negli stessi 
e nella loro combinazione, di essere idonei allo svolgimento di attività 
imprenditoriale da parte del cessionario7.  
  

                                                 
4   Uno dei più convinti assertori della tesi in oggetto è  G.E.COLOMBO, L’azienda e il suo 
trasferimento, in Tratt. dir.comm. e dir.pubbl. dell’economia, diretto da Galgano, III, Padova, 1979, 26 
ss. 
5   GALGANO, Diritto commerciale, vol. 1, L’imprenditore, Bologna-Roma, 1991, 66. 
6   Sul punto, per tutti, FERRARI, voce “Azienda”, in Enc. del dir., IV, Milano, 1959, 703. 
7    Così, ad esempio, si esprimeva, in materia di art. 2112 non ancora riformato, SPOLIDORO, 
Conferimento di ramo d’azienda (considerazioni su fattispecie e disciplina applicabile, Giur.comm., 1992, I, 
900: “La verità è che, data la definizione obiettiva fornita dall’art. 2555 c.c., conta solo che il 
complesso dei beni … oggetto di trasferimento sia suscettibile di costituire il nucleo di una 
<azienda>: non  importa che il <ramo> godesse di autonomia nell’azienda dell’alienante, né 
che continui a goderne nella sfera di disponibilità dell’acquirente …”. 
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3. Nella prospettiva del nuovo testo dell’art. 2112, e della giurisprudenza che su 
di esso si è pronunciata, la predetta ricostruzione non sembra più proponibile, 
almeno in linea generale. In primo luogo, nonostante i continui richiami, da parte 
della norma in oggetto, al concetto di “trasferimento d’azienda”, la lettura del 
quinto comma, che si incarica appunto di specificare il concetto, sembra 
muoversi in una dimensione sensibilmente diversa da quella finora seguita. 
Anzitutto – e in ciò sta forse l’elemento più significativo – il trasferimento è 
definito come “mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata”; con 
evidente spostamento dell’obiettivo, dunque, dall’azienda all’impresa. Ciò, del 
resto, in coerenza con l’intitolazione del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, di 
attuazione della Direttiva comunitaria, intitolato al “mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di 
stabilimento”8. Quello che sembra rilevare per il legislatore, insomma, è che i 
dipendenti di cui un soggetto si avvale nella propria impresa non subiscano 
conseguenze negative, in punto di diritti connessi al rapporto di lavoro, nel caso 
in cui muti il titolare dell’impresa. 
Corollario di questo primo spostamento di prospettiva è che la presenza 
dell’organizzazione funzionale dei beni deve essere anzitutto verificata in capo al 
cedente; e, conseguentemente, che ci deve essere continuità nell’esercizio 
dell’impresa. Soltanto il tal modo, del resto, sembra trovare giustificazione la 
specifica regolamentazione di natura giuslavoristica: se c’è continuità 
imprenditoriale, ha senso che ci sia continuità anche nel rapporto di lavoro (e – 
venendo qui in considerazione, tra l’altro, la segnalata ambivalenza del disposto 
della norma in punto di interessi tutelati - che il passaggio dello stesso rapporto in 
capo al “nuovo” imprenditore possa prescindere dal consenso del lavoratore); se, 
invece, viene intrapresa dal cessionario un’attività del tutto nuova, l’eventuale 
trasferimento del personale deve (logicamente) soggiacere alle regole comuni in 
materia di cessione del contratto. 

                                                 
8   E sembra interessante notare che alcune pronunce giurisprudenziali erano state criticate dalla 
dottrina proprio perché denunciavano una “sovrapposizione tra attività d’impresa e i beni 
organizzati per il suo esercizio”; il che, a sua volta, veniva identificato come un portato del 
concetto di azienda troppo lato adottato dalla giurisprudenza: DELOGU, Cessione di quota 
d’azienda, Contratto e impresa, 1994, 513. Il discorso, che non può essere approfondito in questa 
sede, riguarda ancora più in generale la nozione stessa di azienda, problema la cui rilevanza si 
manifesta in ordine alle più svariate problematiche giuridiche; sul punto, di recente, la questione 
si è posta con riferimento all’art. 1, l.fall., che ai fini dell’individuazione dell’imprenditore non 
piccolo parla di investimenti effettuati nella “azienda”: cfr. ACCETTELLA, Il piccolo imprenditore 
ed il nuovo art. 1 della legge fallimentare, Bbtc, 2007, I, 733 s., ove l’autore ricorda “il consolidato 
insegnamento dottrinale, secondo cui la nozione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c. non è 
valida in assoluto, ma può subire adattamenti interpretativi o lasciare il posto ad altre 
fattispecie, a seconda del contesto disciplinare di riferimento”.   
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Assume dunque rilievo dirimente, in questa logica, la circostanza che il soggetto 
cedente svolga, al momento della cessione, attività d’impresa e che il cessionario 
sia messo nelle condizioni di continuare a svolgerla, avvalendosi (anche) del 
personale dipendente trasferito; il che, detto con altra espressione, significa che vi 
deve essere continuità dell’attività.  
Da ultimo, la già citata sentenza n. 5932/2008 della Cassazione afferma che la 
nozione di ramo d’azienda contenuta nell’art. 2112 presuppone, oltre 
all’autonomia organizzativa, anche la preesistenza al trasferimento, nonché il 
mantenimento dell’identità dell’azienda.  
Ed è il requisito della continuità che, sia pure indirettamente, finisce per spostare 
l’obiettivo dal cessionario al cedente; evitandosi così, nel contempo, che la 
fattispecie/azienda sia il frutto di una mera ricostruzione, per così dire “a 
posteriori”, da parte dei due soggetti interessati, o addirittura da parte del solo 
cessionario9. 
Il sensibile mutamento di prospettiva prodotto dalla modifica del disposto 
dell’art. 2112 induce così a domandarsi se la <nuova> concezione del 
trasferimento d’azienda possa, o addirittura debba, essere utilizzata a più ampio 
spettro, e quindi a prescindere dalle problematiche relative alla posizione e alla 
tutela dei dipendenti dell’imprenditore. 
Prima di tentare di rispondere al quesito, deve tuttavia osservarsi che un ulteriore 
elemento di complicazione nella materia è stato introdotto dalla seconda modifica 
recata all’art. 2112, intervenuta per il tramite dell’art. 32, d.lgs. 10 settembre 2003, 
n. 27610.  
Il suddetto comma, ispirato da motivazioni di carattere giuslavoristico che non 
possono essere qui indagate11, ha spezzato la continuità tra azienda e “parte 
dell’azienda” che appena due anni prima il legislatore aveva invece esplicitamente 
introdotto. In particolare, i concetti della preesistenza e della continuità sono stati 
sostituiti da una dizione almeno apparentemente (quasi) opposta: la “articolazione 
                                                 
9   Così, ad esempio, Cass., 17 ottobre 2005, n. 20012, secondo cui “…è da escludersi che il ramo 
d’azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta 
idoneità ad un’organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l’imprenditore ad unificare il complesso dei 
beni”; Cass., 19842/03, che presuppone “una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente 
esistente, e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento, o come tale 
identificata dalle parti del negozio traslativo”. E qui emerge comunque la necessità, condivisa con i 
sostenitori della tesi un tempo maggioritaria, che l’individuazione di un ramo d’azienda sia 
fondata su dati oggettivi, e non sulla mera determinazione delle parti. 
10   Osservo, per inciso, che questa norma pare in generale interpretabile anche come monito nei 
confronti di chi si ostina a ridurre a sistema ogni intervento del legislatore, dimenticando che 
sempre più spesso la produzione normativa è ispirata da considerazioni di carattere contingente, 
e comunque del tutto estranee a qualsiasi prospettiva di carattere sistematico. 
11   Per un commento molto polemico cfr. ROCCELLA, Lavoro: le carte truccate del governo, in 
www.Click.to/dirittolavoro, sezione Articoli, n. 142. 
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funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata” viene “identificata come tale 
dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.  
Con riferimento alla “parte” (concetto che mi pare pianamente sovrapponibile a 
quello di ramo) è stato dunque eliminato il requisito della preesistenza 
dell’autonomia funzionale al momento del trasferimento. Il che fa fede di un 
atteggiamento che da un lato si pone in controtendenza rispetto al disposto del 
primo periodo dello stesso comma quinto; e dall’altro lato, come già indicato in 
nota, difficilmente si presta ad avallare una prospettiva sistematica.  
Ciò doverosamente specificato, si può ora procedere nella ricerca. 
 
4. Un primo dato rilevante sembra derivare da una precisazione che ricorre 
sovente negli interventi interpretativi nella materia: la precisazione, in particolare, 
che la soluzione volta per volta adottata si applica soltanto “ai fini del sistema 
Iva-registro”12, oppure ai fini dell’art. 211213. Il che fa quanto meno fede della 
consapevolezza che, in assenza di una definizione civilistica, non necessariamente 
si debba accedere ad un concetto unitario di cessione d’azienda. 
Un riflesso di questa convinzione è anche nel dibattito, certamente di portata più 
generale, ma che trova un adattamento nella specifica materia, relativo ai rapporti 
tra diritto tributario e altri rami dell’ordinamento, e più specificamente alla 
possibilità di elaborare una definizione di cessione d’azienda propria del diritto 
tributario, o, viceversa, alla necessità di attingere al ramo del diritto nel quale 
l’istituto è (o dovrebbe essere) disciplinato14. 
Lo studio della giurisprudenza sembrerebbe suggerire la presenza di un percorso 
parallelo, nel quale due concezioni piuttosto diverse della cessione d’azienda si 
fronteggiano, in funzione della circostanza che il tema specifico riguardi 
l’applicazione dell’art. 2112, ovvero il profilo del regime fiscale. 
Lo scorso anno, tuttavia, la sezione tributaria della Suprema Corte sembra avere 
“sparigliato”, emettendo una sentenza15 che sposa con decisione la concezione 
che la stessa Corte ha fatto (direi inevitabilmente) propria in materia di art. 2112. 
In particolare, i giudici sanciscono che “Carattere precipuo dell’azienda, secondo la 
nozione civilistica dell’istituto, è l’organizzazione dei beni finalizzata all’esercizio dell’impresa 
… Pertanto, se va ravvisata una cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione 
negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo 

                                                 
12  Così LA ROSA, Cessione d’azienda e cessione di beni tra imposta di registro ed Iva, Rass.trib., 1990, II, 
306. 
13   In questi termini, ad esempio, Cass., 17 ottobre 2005, n. 20012, cit. 
14   Per uno spunto in questi termini cfr., ad esempio, COMELLA, Cessione di azienda e cessione di  
immobile con pertinenze, Riv.dir.trib., 1994, II, 786.  
15   Cass., 30 gennaio 2007, n. 1913, pubblicata (tra l’altro) in Corr.trib., 2007, 1061. 
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(anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impresa, occorre pur sempre che il 
complesso di beni sia già organizzato come tale dal precedente imprenditore”. 
Dalle parole dei giudici sembra dunque emergere – come anticipato – una 
nozione di azienda in linea con la tendenza a focalizzare l’attenzione sull’attività 
(e quindi sull’impresa), piuttosto che sull’insieme dei beni in sé considerato16, che 
deve essere in effetti “finalizzato ex ante all’esercizio di una attività d’impresa”, mentre 
non può essere “ex post assemblato e coordinato con i fattori occorrenti per elevare il 
compendio così costituito al rango di azienda che in quanto tale non esisteva prima del 
trasferimento”. 
In questi termini, la nozione di cessione ormai consolidata in merito alle 
fattispecie concrete nelle quali si tratta di applicare l’art. 2112 si fa strada anche 
laddove il problema da risolvere (o, meglio, l’interesse precipuo delle parti della 
transazione) sia quello dell’individuazione del regime fiscale applicabile17. E 
questa constatazione conduce appunto a interrogarsi circa la possibile emersione, 
sulla scorta degli interventi della giurisprudenza, di una visione unitaria della 
cessione d’azienda. 
In tale ultimo senso parrebbe militare una considerazione che è al tempo stesso 
di carattere pratico e logico. Sotto il primo profilo, predicare concezioni diverse a 
seconda dell’ambito interpretativo che volta per volta interessa potrebbe 
significare fare dipendere la soluzione concretamente applicabile da un elemento 
estrinseco e di per sé anodino come la presenza, o meno, di personale 
dipendente: nel senso che lo stesso coacervo sarebbe considerato azienda (o ramo), 
oppure semplice insieme di beni autonomi, a seconda che ci siano – o no – 
interessi di dipendenti da tutelare. Soluzione che non è evidentemente 
soddisfacente, appunto neppure sotto il profilo della logica. 
Sotto una prospettiva parzialmente diversa, sarebbe senz’altro auspicabile che gli 
interpreti pervenissero ad una soluzione concorde, quanto meno nelle grandi 
linee, in modo da evitare discrepanze troppo evidenti nell’ambito di fattispecie 
concrete, in ipotesi, del tutto simili. Ciò, naturalmente, senza dimenticare la 

                                                 
16   Si noti che questa osservazione può essere agevolmente formulata anche con riferimento al 
ramo d’azienda, nonostante le modifiche recate nel 2003 al quinto comma dell’art. 2112: 
l’espressione utilizzata per designare il ramo (“articolazione funzionalmente autonoma di 
un’attività economica organizzata”) sembra quasi prescindere dall’aspetto materiale, per 
concentrare l’attenzione, appunto, sull’attività. 
17   Non sembra assumere rilievo la circostanza, richiamata nella motivazione della sentenza, che 
i rapporti di lavoro del personale dipendente non hanno fatto oggetto, nella specie, di 
trasferimento in capo al cessionario; ciò, peraltro, non nel senso preteso dall’amministrazione 
finanziaria (perché, se davvero si trattasse di cessione dell’azienda, il detto trasferimento 
sarebbe derivato automaticamente dall’applicazione dell’art. 2112), bensì nel senso che, in linea 
teorica, il trasferimento dei contratti di lavoro non è indispensabile per l’individuazione di un 
trasferimento dell’azienda.  
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circostanza che, potendo il coacervo di beni oggetto di trasformazione essere 
assemblato nei modi più diversi, le considerazioni di carattere quantitativo, che 
comunque dovrebbero essere alla base della decisione, rendono probabilmente 
impossibile una perfetta unitarietà di visioni. 

 
             5. In realtà, il problema sembra oggi potersi formulare in questi termini: poiché la 

concezione del trasferimento che si è affermata all’esito delle modifiche subite 
dall’art. 2112 sembra oggi consolidata, anche perché armonica rispetto alla 
direttiva comunitaria, non paiono prima facie emergere serie controindicazioni ad 
estenderla – come peraltro hanno fatto i giudici della Suprema Corte nella citata 
sentenza del 2007 – anche ai casi in cui oggetto del contendere è il regime fiscale 
applicabile alla transazione. 
C’è, tuttavia, un altro aspetto che non deve essere sottovalutato, se si vuole 
evitare di giungere a conclusioni affrettate: se è vero che non esiste una nozione 
codicistica di cessione d’azienda, è però anche vero che c’è una consistente 
disciplina di questa fattispecie dai confini incerti; disciplina della quale l’art. 2112 
costituisce un semplice segmento. Orbene, ai fini dell’applicazione degli artt. 
2557 ss., quale nozione di cessione è corretto/opportuno far prevalere ?  
Per rispondere al quesito, si può anzitutto, in generale, assumere che 
l’interpretazione “lavoristica” comporti una maggiore severità nell’identificazione 
dell’azienda quale oggetto di trasferimento: il requisito della continuità, invero, 
finisce di fatto per richiedere la presenza di elementi consistenti, idonei appunto a 
dimostrare la presenza di un’attività d’impresa (inizialmente, anche solo in 
potenza), della quale un consistente insieme di beni e/o di rapporti giuridici 
costituisce presupposto indefettibile.  
Altro, intuitivamente, è limitare la prospettiva alla posizione del cessionario, che 
nella logica della tesi più liberale potrebbe ricevere un insieme di beni non 
organizzati ad impresa ed integrarli nella propria organizzazione, eventualmente 
aggiungendoci altri beni, purché non essenziali; altro è, invece, pretendere il 
trasferimento di un insieme già organizzato e la continuità dell’attività.  
Muovendo dall’art. 2557, è noto come esso sia interpretato quale norma che mira 
a tutelare il cessionario contro l’eventualità che una successiva attività 
concorrenziale del cedente abbia a danneggiare l’avviamento che quest’ultimo ha 
ceduto insieme con il coacervo di beni. Ora, se è vero che la norma ragiona in 
prospettiva, ponendo l’accento, per limitarne l’ambito, sulla futura attività del 
cedente, mi pare comunque che l’enfasi venga riservata all’attività, e quindi in 
definitiva all’impresa, piuttosto che all’azienda: i beni e rapporti trasferiti rilevano 
soltanto in quanto hanno consentito nel passato al cedente di svolgere una 
determinata attività d’impresa e consentiranno al cessionario di, svolgere analoga 
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attività: attività in funzione della quale dovrà essere parametrato il 
comportamento successivo del cedente, al fine di evitare di incorrere nella 
violazione della norma.. 
In questi termini, la logica sottesa alla disposizione ora in esame non sembra 
affatto distante da quella che caratterizza la nuova versione dell’art. 2112 
(comprendendovi, direi, anche il disposto della seconda parte del quinto comma, 
pur dopo la scomparsa del requisito della continuità in relazione al ramo): in 
entrambe le norme i beni e rapporti trasferiti sembrano avere soltanto una 
funzione strumentale e ancillare rispetto all’attività d’impresa, che conquista 
viceversa il centro della scena.  
Nelle successive tre norme del codice, ovviamente, i rapporti giuridici (contratti, 
crediti, debiti) assumono un ruolo da protagonisti indiscussi, talché –tralasciando 
l’antica problematica relativa alla loro coessenzialità o meno rispetto all’azienda18 
- non si può certo negare che, in questa sede, il legislatore abbia avuto riguardo 
ad aspetti più “materiali” del fenomeno. 
E tuttavia, ad un primo esame, queste norme si presentano come dal tutto 
anodine in ordine al problema che si sta indagando; invero il primo comma di 
tutte e tre le disposizioni contiene un’espressione (“l’acquirente dell’azienda”, la 
prima; “azienda ceduta” le altre due) che dà conto della circostanza che la disciplina 
dei fenomeni rispettivamente contemplati dà completamente per presupposta la 
fattispecie che li origina; in altri termini, dalla disciplina della successione nei 
contratti, o dei crediti e debiti “relativi all’azienda ceduta”, non è possibile ricavare 
alcun indizio idoneo a definire la fattispecie <cessione d’azienda>. 
A ben guardare, peraltro, almeno per quanto si riferisce all’art. 2558 la logica 
sottesa alla disciplina dettata dal legislatore sembra potersi fare risalire alla 
continuazione dell’attività; il trattamento deteriore (rispetto a quanto emerge dalla 
disciplina comune in materia di cessione del contratto) che subisce il contraente 
ceduto viene giustificato19, tra l’altro, con l’interesse “a che l’azienda non venga 
menomata – nell’attuazione del trasferimento – nella sua organizzazione e nel suo 
avviamento”. Anche in questo caso, dunque, il legislatore sembrerebbe aver 
privilegiato, per così dire, le ragioni dell’impresa su quelle dell’azienda; e anche in 
questo caso la logica sottesa alla norma sembrerebbe richiedere la continuità 
dell’attività imprenditoriale.  
Un riscontro della tesi in esame lo si ritrova anche in un altro ramo 
dell’ordinamento, quello bancario, ed in specie nell’art. 58 del Testo Unico, 
dedicato, con espressione forse eccessivamente generica, alla “cessione di 
rapporti giuridici”. Il primo comma della norma in discorso così recita: “La Banca 
                                                 
18   E basti qui un riferimento alle pagine di COLOMBO, op.cit., 19 ss.. 
19    Sul punto ancora COLOMBO, op.cit., 64. 
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d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e 
rapporti giuridici individuabili in blocco …”. Anche in questo caso, dunque, un 
riferimento alla cessione di azienda o di ramo, senza alcuna specificazione della 
relativa nozione; e per di più, nella medesima frase, un implicito riferimento a una 
diversa fattispecie possibile oggetto di trasferimento, quella della cessione in 
blocco.  
Ebbene, di fronte al disposto di questa norma è stato autorevolmente affermato 
che i confini particolarmente ampi dello stesso esimono l’interprete dalla 
necessità di interrogarsi su cosa sia il ramo d’azienda20; ma detta tesi sembra 
contraddetta dall’ineludibile circostanza secondo cui all’individuazione della 
fattispecie corrisponde l’applicazione della disciplina comune degli artt. 2557 ss., 
mentre da tale applicazione è escluso il trasferimento di beni e rapporti in blocco.  
E nell’evidenziare il significato di ramo d’azienda la dottrina mette in rilievo come 
esso si leghi indissolubilmente al concetto di ramo d’impresa, configurandosi il 
ramo d’azienda come la “proiezione sul piano patrimoniale, ovvero della struttura 
aziendale, di ciò che il secondo [il ramo d’impresa] esprime sul piano funzionale, 
ovvero dell’attività”21. 
Anche con riferimento all’ordinamento bancario, dunque, l’obiettivo del 
legislatore sembrerebbe concentrarsi sull’attività, piuttosto che sui beni e/o 
rapporti organizzati per il suo svolgimento: impressione corroborata dall’Autorità 
di vigilanza, che commentando l’art. 58 individua un ramo d’azienda nelle 
“succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano 
riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica 
struttura organizzativa”. 
Ed è evidente come dagli interventi indicati sia legittimo ricavare l’impressione 
che, per identificare l’azienda o il ramo, il riferimento immediato sia 
l’organizzazione del cedente, ed in particolare le modalità con le quali il coacervo 
di beni viene utilizzato nell’ambito della sua organizzazione imprenditoriale.  
 
6. A conclusione di queste brevi note, e senza alcuna pretesa di prospettare 
risultati definitivi nell’ambito di un dibattito che probabilmente – a non voler 
ipotizzare un esplicito intervento del legislatore - continuerà ad affaticare ancora 
a lungo l’interprete – mi pare di poter ragionevolmente assumere, sulla base dei 
dati interpretativi raccolti, che la tesi ormai consolidata in materia di applicazione 
dell’art. 2112 per il caso di trasferimento dell’azienda meriti di essere estesa anche 
alle ipotesi in cui la materia del contendere riguardi problematiche diverse. 
                                                 
20   Così COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 1994, 611. 
21   ANSELMI, Art. 58, in Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di Belli e altri, 
vol I, Bologna, 2003, 876, ove citazioni. 
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Da un lato, infatti, la suddetta soluzione si fa preferire in termini di praticità e 
<compattezza>, rendendo più agevole il lavoro dell’interprete, ed in particolare 
del giudice, quando sia chiamato a decidere circa l’applicabilità ad una certa 
fattispecie concreta della disciplina che richiama il trasferimento di azienda (e 
fermo restando, naturalmente, che la riconduzione di un certo coacervo di beni al 
concetto di azienda, o di ramo, essendo il frutto di valutazioni quali-quantitative, 
non consentirà comunque di pervenire a soluzioni valide in astratto per tutte le 
ipotesi). 
E dall’altro lato, come già anticipato, la stessa soluzione ha il pregio di non far 
dipendere il risultato interpretativo da un elemento di realtà quale la presenza o 
meno, nell’ambito del coacervo da trasferire, di contratti di lavoro del personale 
dipendente. 
In definitiva, sembra appagante ritenere che, per individuare un trasferimento di 
azienda, si debba valutare l’idoneità del quid trasferito a consentire la continuità 
dell’attività imprenditoriale in capo al cessionario; occorre, dunque, che 
quell’insieme di beni e/o rapporti consenta al cessionario di svolgere, senza 
sostanziali modificazioni e aggiunte, l’attività d’impresa che (almeno in potenza) il 
cedente svolgeva al momento del trasferimento, in un contesto di continuità. 
Non va infine trascurato che effetto secondario, e sia pure indiretto, 
dell’adozione di questa interpretazione <unitaria> dovrebbe essere il 
declassamento, per così dire a livello interpretativo, dell’elemento costituito dalla 
presenza dei contratti di lavoro, e con esso la possibile eclissi di una distorsione 
nell’uso dello strumento: quella – già segnalata – per cui, al fine di forzare 
l’interpretazione nella direzione del trasferimento di azienda, si cedono uno o più 
contratti di lavoro, arricchendo forzatamente tale cessione con altri elementi 
patrimoniali di contorno.     
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