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Introduzione 

Questa tesi di laurea si sviluppa esaminando l'istituto della cessione d’azienda, 

operazione che si concretizza quando due soggetti, a fronte di un apposito accordo, 

decidono di alienare/acquisire un complesso produttivo, o parte di esso. 

L’operazione di cessione di azienda è volta, da una parte a garantire la flessibilità delle 

imprese oggetto di modifica dell’assetto proprietario e, dall'altra, a tutelare e garantire 

tutte le parti coinvolte nel passaggio. 

L’elaborato prende le mosse dalla disciplina che il legislatore detta in ordine alla 

circolazione dell'azienda, contenuta nel Capo I, Titolo VIII, Libro V del codice civile, 

oltre a una breve digressione sulle teorie economiche e sull’etimologia dei principali 

termini riconducibili al mondo dell’azienda.  

La norma di apertura della disciplina è l’art. 2555 c.c., che definisce la nozione di 

azienda come “il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio 

dell'impresa”. Questa può formare oggetto di atti di disposizione; tali atti possono 

riguardare l’entità organizzata e/o i singoli beni che la compongono, pertanto, potrà 

essere trasferito l'intero complesso di beni, o soltanto una parte, il così detto ramo 

d’azienda, o un suo settore dotato di organicità produttiva.  

Una rilevante tematica, approfondita nell’elaborato, riguarderà proprio la distinzione 

tra la teoria atomistica, che concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni 

tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi, 

e la teoria unitaria, che, invece, qualifica l’azienda come bene dotato di una sua 
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organicità e in grado di produrre un plusvalore rispetto alla sommatoria dei singoli 

beni che la compongono. 

A questa definizione si è arrivati dopo diversi interventi normativi apportati, sia dal 

legislatore interno, che da quello comunitario, i quali hanno chiarito come gli strumenti 

concessi per attuare il trasferimento d’azienda possano essere utilizzati anche per un 

ramo di essa. Tali strumenti si riconoscono, principalmente, nella cessione e 

nell’affitto, che sono poi le tipologie specificamente trattate nell’elaborato, mentre 

altre modalità sono costituite dall’usufrutto, dal comodato d’uso, dalla scissione e 

formule ibride, di “recente introduzione”.  

Passeremo, in seguito, ad analizzare gli effetti che la cessione determina in relazione 

alla successione nei rapporti contrattuali commerciali, ex art. 2558 c.c., ai sensi del 

quale, il soggetto che acquisisce l'azienda subentra nei contratti stipulati per 

l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale. Vedremo, poi, che 

la cessione d’azienda comporta anche il trasferimento, al cessionario, dei crediti 

relativi all’azienda ceduta, con effetto dal momento dell’iscrizione nel registro delle 

imprese dell’atto di cessione. Il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente 

rispetto ai debitori e ha, quindi, diritto di ricevere da questi il pagamento dei crediti 

aziendali. Quanto ai debiti, invece, la regola è che il cedente non sia liberato da quelli 

inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e quindi continui a 

rispondere dei debiti contratti quando era titolare dell’azienda. Con l’art. 2558 e 

seguenti, il legislatore ha posto le basi per una serie di rilevanti deroghe alla cessione 



 

III 
 

dei contratti di cui all'art. 1406 c.c.. Nello specifico, la successione nel contratto opera 

ipso iure, a prescindere dal consenso delle parti contraenti; inoltre, quando, in 

conseguenza a una vicenda traslativa, si verifica una sostituzione del titolare del bene 

azienda, il sistema giuridico predispone una particolare tutela a beneficio dei lavoratori 

subordinati, dettando una disciplina speciale, che si applica, in deroga alle disposizioni 

del Capo I, Titolo VIII c.c., ai rapporti contrattuali tra l'azienda e i propri dipendenti.  

La dottrina è contenuta nell'art. 2112 c.c., che tutela i lavoratori subordinati coinvolti 

nel trasferimento dell’azienda, e che ne impedisce il licenziamento, imponendo al 

cessionario la prosecuzione dei rapporti lavorativi posti in essere dal cedente. 

Oltre alla disciplina codicistica, si farà riferimento anche alla legge fallimentare, 

articoli 104 e ss., e al nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (principalmente artt. 

214 e 191) in vigore, presumibilmente, dal 2022. 

Le disposizioni in parola determinano, da una parte, una conciliazione tra l'interesse 

della New Co. ad avere una gestione flessibile dell’attività, e, dall’altra, l'interesse del 

lavoratore a conservare il proprio posto di lavoro e mantenere intatta la propria 

posizione giuridica, maturata prima del trasferimento. 

Definiti questi aspetti, si passerà alla trattazione delle modalità di salvaguardia 

patrimoniale della nuova organizzazione. Il postulato trova fondamento nel divieto di 

concorrenza posto dall’art. 2557 c.c.. L’articolo individua nelle prestazioni 

corrispettive l’obbligo delle parti a rispettarsi reciprocamente. Il risultato economico 

che le parti perseguono attraverso il trasferimento d’azienda viene realizzato 
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consentendo all’acquirente, che entra in possesso di un complesso organizzato di beni 

dietro il riconoscimento di un corrispettivo alla controparte, di poter pienamente 

esercitare l’azienda, avvalendosi delle capacità di produzione e di attrazione della 

clientela che la caratterizzano.  

Il divieto di concorrenza, quindi, ha la funzione di consentire all’acquirente la piena 

disponibilità dell’azienda e, in particolare, a garantire il trasferimento, pieno ed 

effettivo, insieme al patrimonio aziendale, dell’avviamento (il quid pluris per cui 

l’operazione va in porto). 

Si passerà, poi, alla disamina delle necessità da parte dei soggetti potenziali compratori 

di analizzare, con la procedura di due diligence (dovuta diligenza), attraverso, quindi, 

un’attenta indagine, la situazione economico-patrimoniale e burocratico-

amministrativa di un’azienda target, con riferimento agli ambiti specifici riferibili alle 

diverse tipologie di attività. Gli acquirenti effettueranno questo processo prima, 

durante o anche dopo l’acquisizione dell’azienda, così da accertare il valore 

dell’impresa, valutarne i rischi connessi e analizzare i relativi punti di forza e di 

debolezza. La due diligence, in estrema sintesi, può definirsi come una forma 

di valutazione dei rischi. Benché l’analisi in questione possa essere commissionata sia 

dal potenziale cessionario, che dal cedente, nella pratica, è il primo che, nella maggior 

parte dei casi, decide di ricorrere a questo strumento. Il cessionario, infatti - quale parte 

più “debole”, in teoria, del rapporto – ha maggiore interesse nell’assumere più 

informazioni possibili sull’azienda target e che la stessa venga “investigata” nella 
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maniera più accurata, sempre compatibilmente con esigenze di tempestività e di costi. 

Il venditore, dall’altro lato, avrà l’interesse di cooperare nella procedura, mettendo a 

disposizione una serie di informazioni essenziali che dovrebbero informare 

esaurientemente il promissario acquirente, sia per rendere il più possibile “trasparente” 

la trattativa, sia per evitare l’insorgere di problematiche in fase successiva al 

perfezionamento dell’atto di cessione, dovute a perdite di valore del complesso 

aziendale, asseritamente imputabili al venditore.  

Verranno, in seguito, trattate alcune strategie prospettiche di acquisizione, basate, in 

particolare, su rappresentazioni di redditività futura, piuttosto che su ragionevoli 

ipotesi di sviluppo, che potrebbero influenzare l’atteggiamento del potenziale 

venditore. Le analisi, in questo caso, andrebbero incentrare su aspetti quali l’attuale 

tipo di business dell’azienda target, l’andamento storico della sua redditività, i valori 

contabili rapportati al suo prezzo, gli indici finanziari, la qualità e il costo del 

management, e così via. Verrà, poi, sempre in un’ottica prospettica, posta l’attenzione 

su particolari dinamiche che potrebbero caratterizzare taluni processi di acquisizione 

legati a finalità di integrazione aziendale, sia di carattere “orizzontale” che “verticale”. 

Verranno, infine, analizzate talune accortezze e precauzioni che sarebbe consigliabile 

che il potenziale cessionario d’azienda adotti, sia nel corso della trattativa, che nella 

fase immediatamente successiva alla sua conclusione. 

Nell’elaborato, sarà, infine, presente anche un ulteriore contributo a completamento 

della disamina dell’operazione di cessione aziendale. Infatti, si cercherà di fornire al 
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lettore una visione completa del variegato sistema di tutele e garanzie individuate dalla 

normativa e dalla giurisprudenza, relativamente alla gestione del passaggio tra cedente 

e cessionario dei rapporti contrattuali in essere nell’ipotesi, non più di trasferimento di 

un’azienda in bonis, bensì di un'impresa in stato di insolvenza.  

La legge fallimentare prima, e il codice della crisi poi, disciplinano e disciplineranno 

le situazioni di crisi e insolvenza del debitore che esercita un’attività imprenditoriale; 

in tale ambito normativo, vengono definite, in maniera ampia e specifica, le modalità 

attraverso cui verrà gestita la continuazione dell’azienda attraverso i due istituti 

dell’esercizio provvisorio e dell’affitto a terzi dell’azienda, oltre a delineare la 

conclusione della procedura concorsuale che, come sempre, è realizzata con fine 

liquidatorio. 

Nel corso della trattazione di questo ultimo argomento verrà esposto lo stesso identico 

percorso sopra descritto, partendo dalla successione dei rapporti contrattuali fino 

all’avvicendamento, più complesso e meritevole di salvaguardia, nei rapporti di lavoro 

dipendente. 
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CAPITOLO PRIMO 

1. L’IMPRENDITORE, L’AZIENDA E I BENI CHE LA 

COMPONGONO 

 

1.1 DALLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE ALLA CREAZIONE 

DEL COMPLESSO AZIENDALE 

 

Per poter comprendere e valutare che cosa sia la cessione di azienda, occorre partire 

dalle nozioni generali, per poi scendere nel particolare. 

L’azienda, infatti, è un fenomeno molto articolato; per comprenderlo in tutte le sue 

sfaccettature, è necessario effettuare una valutazione su due differenti livelli, 

collegati l’uno con l’altro. Un processo di analisi ben sviluppato dovrebbe partire 

da una disamina tecnico-giurisprudenziale della dottrina che si è stratificata nel 

tempo, per poi passare ad un’analisi di stampo sistemico. 

L’art. 2082 c.c. definisce la figura dell’imprenditore come colui il quale esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione e 

dello scambio di beni e servizi. Più che l’imprenditore, quindi, l’art. 2082 definisce 

il fenomeno che l'imprenditore pone in essere; descrive, cioè, in termini oggettivi, 

un suo comportamento, che si sostanzia in un’attività, che prende il nome di 

impresa, qualificata come produttiva, a sua volta qualificata dai requisiti di 

organizzazione, professionalità ed economicità. L’attività economica svolta 
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dall’imprenditore, pertanto, è diretta alla realizzazione di un processo produttivo 

con il quale ottenere un incremento dell’utilità dei beni economici impiegati, 

attraverso la loro trasformazione fisica, spaziale e temporale1.  L’imprenditore, 

quindi, accetta la responsabilità di coordinare tutti fattori utili alla produzione ed 

effettua un investimento iniziale, per ottenere, teoricamente, dei ricavi tali da poter 

sostenere e coprire tutti i costi della produzione e ricavarne, nel più breve tempo 

possibile, un margine positivo, in grado di remunerare l’investimento iniziale, oltre 

a generare un extra-profitto. Per raggiungere questo scopo, deve pianificare in 

maniera dettagliata gli investimenti da effettuare, coordinare i fattori produttivi 

(costituiti da beni e servizi che concorrono al processo produttivo e che in esso sono 

trasformati), scegliendo quella combinazione di assets che garantisca la maggiore 

produttività possibile, cioè il miglior risultato con il minor dispendio di risorse 

(minor costo). 

Ai fini di una corretta definizione del significato di imprenditore, può risultare 

pratico fare un passo indietro e partire proprio dalle origini storiche del concetto e 

dalla sua etimologia, per comprendere l’evoluzione della sua figura nel tempo. 

Stessa cosa andrà fatta anche per quanto riguarda la nozione di azienda. 

L'etimologia del termine imprenditore ci riconduce alla parola latina prahendere 

che vuol dire appunto "prendere sopra di sé", "farsi carico". L'imprenditore, cioè, 

                                                
1 GALGANO F., Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, Zanichelli, 2013. 
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veniva identificato come colui che dà inizio a qualcosa, ma qualcosa di cui, appunto, 

"farsi carico", un compito che, per essere ricoperto, richiede una piena assunzione 

di responsabilità.  

Il termine “’imprenditore”, tuttavia, può essere fatto risalire anche al vocabolo 

francese entrepreneur, con il quale, nel XVI secolo, veniva individuata la figura del 

capitano di ventura che, in completa autonomia, reclutava mercenari (creava le basi 

della sua azienda) per mettersi al servizio del miglior offerente (per fornire un 

servizio).  

Sarà solo a partire dal XVIII secolo, con le prime teorie economiche moderne, che 

il termine comincerà ad acquisire qualità legate alle attività economiche. 

Nel 1776, Adam Smith, uno dei primi ad approfondire la tematica, definisce, nei 

suoi trattati di economia, l’imprenditore come colui che, possedendo i capitali, era 

disponibile ad accettare il rischio e l’incertezza propri dell’attività da svolgere, 

accostandolo alla moderna figura del capitalista.  

Nel tempo, altro autorevole studioso del XX secolo, Joseph A. Schumpeter, nel 

corso della sua vasta letteratura, prodotta negli anni a cavallo tra le due guerre 

mondiali, rifiutando la definizione di stampo marshalliano dell’imprenditorialità, 

che la definiva, in senso ampio, come espressione dell’attività di management, si 

focalizzò sulla specificità sociologica del ruolo dell’imprenditore. Con le sue 

indagini, Schumpeter finì per creare un link molto forte e specifico tra la figura 

dell’imprenditore e quella del leader con peculiari skills personalistiche, in grado di 
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apportare idee innovative, combinazioni di fattori della produzione (capitali, mezzi 

di produzione, forza lavoro e materie prime), che, in presenza di adeguati 

meccanismi, determinano una discontinuità nel flusso circolare e nella tendenza 

all’equilibrio del sistema economico in cui i soggetti operano2.  

Nonostante la concezione schumpeteriana sia andata incontro a numerose opinioni 

negative, sia al momento della sua pubblicazione, sia successivamente alla sua 

elaborazione, questa ha evidenziato, in maniera puntuale, numerose problematiche 

legate ai processi produttivi centrali nell’analisi economica, in quella storica, in 

quella sociologica, in quella psicologica e nelle intersezioni teoriche. 

Il tutto a partire da quelle concezioni funzionali che definiscono l’imprenditore non 

solo nel suo ruolo innovatore, ma anche in termini di soggetto dotato di potere 

decisionale, che assume, in forza delle proprie caratteristiche innate di leadership e 

professionalità, il rischio di impresa. Nel tempo, poi, riflessioni di altri studiosi 

hanno, altresì, delineato l’imprenditore come colui che percepisce un particolare 

tipo di reddito (il profitto), piuttosto che come colui che è in possesso di una 

specifica mentalità, connotata dall’agire razionale, o che è il titolare responsabile e 

la guida di un’impresa. 

Tornando ai giorni nostri, invece, una delle peculiarità che vengono ora riconosciute 

alla figura dell'imprenditore “moderno” è quella di avere piena autonomia, in 

                                                
2 FRANCESCHELLI R., “Imprese e imprenditori”, Giuffrè, Milano, 1964 
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termini di tempo e spazio, nell’esercizio della sua attività, concetto che, 

nell'immaginario collettivo, viene facilmente associato a ritmi di lavoro ritagliati 

su misura. In realtà, è bene precisare che il “mestiere” di imprenditore richiede un 

impegno costante, a tutto tondo, e coinvolge la persona direttamente responsabile 

della propria azienda in maniera ininterrotta, considerando anche il network in cui 

deve operare per raggiungere il proprio obiettivo. L’imprenditore, quindi, svolge 

un’attività d’impresa (il fine che deve raggiungere) e questa verrà realizzata 

attraverso l’azienda (il mezzo utile ad ottenere tale fine)3. 

Infatti, l’art. 2555 del codice civile, che recita “L’azienda è il complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, fornisce la nozione di 

azienda, appunto, come un complesso di beni organizzati. 

Il principio fissato all’articolo in parola risponde, in realtà, a criteri ben precisi di 

oggettivazione del diritto commerciale, ai quali si sono ispirati i suoi redattori.  

In origine, il Codice Commerciale individuava, per mezzo del (commerciante) e 

dell’atto di commercio, quello che era l’esercizio e la disciplina dello stesso; 

nell’odierna e più dinamica concezione di azienda, invece, tanto la qualità di 

commerciante4 , quanto il contenuto degli atti da lui realizzati nell’espletamento dei 

propri incarichi, costituiscono requisiti oggettivi dell’attività stessa.  

                                                
3 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, vol. 1, Diritto dell’impresa, Utet, 2013, p. 138 
4 VIVANTE C., Trattato di diritto commerciale, 2013. 
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Nel passaggio dal diritto commerciale al diritto unificato delle obbligazioni, i 

concetti di imprenditore e di impresa hanno subito una modificazione a dir poco 

decisiva; le nozioni a cui ci si riferisce sopra non costituiscono più il risultato della 

particolare natura degli atti posti in essere e di una particolare qualità del soggetto 

artefice, ma sono riferiti all’esercizio di una attività economica e alle qualità di 

questo esercizio, che dovrà essere organizzato e professionale, indipendentemente 

dalla natura degli atti posti in essere e dalle intenzioni del loro autore.  

Si ha “azienda”, quindi, non con la semplice sommatoria di beni destinati 

all'esercizio dell'impresa (una aggregazione di singoli beni indipendenti), ma con 

un insieme di elementi che costituiscono un complesso organico, funzionalmente 

interconnesso e adeguato a realizzare lo scopo in vista del quale la coordinazione e 

l’organizzazione tra di essi è stata posta in essere.5 Sotto il profilo economico-

aziendale, invece, la definizione di azienda è molto più ampia; condizione per 

l'esistenza della stessa è l'organizzazione dei beni impiegati nel processo 

produttivo.6  

Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore ricomprende l’universitas 

rerum, la totalità degli elementi che compongono l'impresa, mobili o immobili, 

materiali o immateriali, che contribuiscono, in maniera diretta, a realizzare la 

                                                
5 CIAN M., Manuale di diritto commerciale, a cura dello stesso, Vol.I, Torino, 2017. 
6 CASANOVA M., “Impresa e azienda”, in Trattato di diritto civile italiano, 1974; GRAZIANI A., 

“L'impresa e l'imprenditore”, 1959. 
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funzione unitaria e globale dell'azienda. Questi elementi non svolgono una funzione 

complementare, ma essenziale: sono entità costitutive e non accessorie.  

Va sottolineato, inoltre, che non è necessario che tutti i fattori della produzione 

siano di proprietà dell’imprenditore o dell’azienda; un bene non di proprietà, infatti, 

non viene meno allo scopo unitario. La sua funzione, rispetto al complesso organico 

aziendale, è identica; quindi, non è necessario che la titolarità dell'azienda coincida 

con la titolarità della proprietà. L' imprenditore, che può vantare a vario titolo, la 

diponibilità dei beni aziendali, ne organizza la produzione, ne dirige il complesso e 

si assume ogni conseguente rischio economico.  

L'imprenditore è il soggetto che imprime, dinamicamente, all'azienda l'esercizio 

dell'attività a lui demandata. L'esercizio dell'impresa, tuttavia, non è un elemento 

costitutivo essenziale dell'azienda, in quanto la temporanea mancanza 

dell’imprenditore, o la non piena attività dell'azienda, non inficiano i requisiti di 

sussistenza dell’azienda. Un organismo temporaneamente non funzionante o 

sospeso nelle sue funzioni continua a esistere come azienda, anche se cessa, 

momentaneamente, come impresa operativa. L'azienda, quindi, dalla sua 

costituzione, esiste e conserva integralmente la propria valenza giuridica e la 

propria finalità economica, anche se manca per un certo periodo l'imprenditore che 

la gestisce. Può esservi azienda anche senza imprenditore e senza impresa, ad 

esempio, per il periodo di tempo che segue alla sospensione dell’attività in 

conseguenza della morte, dell’interdizione o del fallimento del titolare. In questo 
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caso, l’azienda non può sopravvivere a tempo indefinito, ma sino a quando sia in 

grado di mantenersi nella sua unità produttiva e organizzativa e sino a quando sia 

in grado di conservare la funzionalità all’esercizio dell’impresa, rispondendo ai 

requisiti dell’art. 2555, potendo ancora formare oggetto di negozio traslativo o di 

riattivazione funzionale.  

Per quanto riguarda il secondo livello di analisi in precedenza menzionato, va 

considerata, invece, la c.d. teoria sistemica. 

Questa definisce l’azienda come un complesso di forze interdipendenti, strumentali 

e complementari, utili allo svolgimento di un’attività diretta alla produzione e 

scambio di beni e servizi.7 L’azienda si presenta, infatti, come un’entità economica 

dotata di una struttura volta al raggiungimento di un determinato obiettivo, che, 

come già ribadito più volte, coincide, solitamente, con le volontà dell’imprenditore 

che la dirige. L’approccio sistemico consente di ben rappresentare la dinamica 

evolutiva8 del sistema aziendale, andando a cogliere, non solo le relazioni e le 

                                                
7 L’azienda è definita un “[…] sistema di forze economiche che sviluppa, nell’ambiente di cui è 

parte complementare, un processo di produzione, o di consumo, o di produzione e di consumo 
insieme, a favore del soggetto economico, e altresì degli individui che vi cooperano”. AMADUZZI 

A., L’azienda, nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni, Utet, Torino, 1986, p. 18 e ss. 
AMADUZZI A., Il sistema dell’impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio, Angelo 
Signorelli, Roma, 1949, p.13: “[…] l’impresa è uno strumento di forze economiche che operano per 
fini economici collegati ai fini ultimi del consumo, uno strumento che si compone a sistema in 
relazione alle condizioni del mercato, ed alle cui variazioni deve adattarsi con trasformazione delle 
forze e delle collegate operazioni attuate”. “L’azienda, sia unità di produzione, sia unità di consumo, 
ci appare come un “sistema di forze”, cioè come un complesso di componenti legati fra loro da 
vincoli d’interdipendenza”. 
8 Il concetto di dinamismo applicato al sistema aziendale può essere approfondito con riferimento: - 
alle interazioni tra il sistema azienda e altri sistemi, omogenei (altre aziende dello stesso tipo) e/o 
differenti (ad esempio, fondazioni oppure imprese di distribuzione), del medesimo ordine (altre 
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interazioni che intercorrono tra le componenti del sistema, ma, ancor di più, le 

relazioni intersistemiche che si instaurano tra l’azienda e le molteplici entità che 

caratterizzano il contesto. L’azienda, infatti, benché sia un’entità distintamente 

identificabile e capace di generarsi in maniera autonoma, non vive in sé, ma sorge 

e si sviluppa, da un lato, per effetto dei processi interni con i quali vengono fatti 

interagire gli elementi quali-quantitativi che ne compongono la struttura umana, 

tecnico-finanziaria ed organizzativa, e, dall’altro, anche grazie alle relazioni che 

l’azienda stessa pone in essere con i soggetti e gli organismi esterni.  

In particolare, quest’ultimo aspetto permette di identificare l’azienda come un 

sistema “aperto” proprio in virtù delle interazioni che essa, inequivocabilmente, 

intrattiene con l’ambiente esterno. 

 

1.2 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AZIENDA E LA DIFFERENZA 

TRA UN COMPLESSO FUNZIONANTE DI BENI E I SINGOLI BENI  

 

Oltre al problema della definizione, giuridica e non, dell’azienda, la dottrina di 

specie si è confrontata con un altro argomento, altrettanto discusso, ma la cui 

risoluzione è apparsa come indispensabile per la precisa delimitazione della 

                                                
imprese) o di ordine superiore (ad esempio, il sistema finanziario) rispetto ad esso (livello di analisi 
“macro”);  
- alle interazioni tra i sub-sistemi del sistema azienda (livello di analisi “micro”). Nel primo caso si 

parla di interazione esterna, mentre nel secondo di interazione interna. 
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fattispecie, e, cioè, quello relativo all’esatta individuazione degli elementi 

costitutivi dell’azienda. L'attività economica, vale a dire l'insieme delle operazioni 

compiute dai singoli o da gruppi di persone per produrre e utilizzare i beni e i servizi 

che servono a soddisfare i bisogni individuali o collettivi, si attua mediante 

l’azienda. 

Questa è una organizzazione economica destinata a durare nel tempo, nell'ambito 

della quale, in modo coordinato, si ricerca, si produce e si consuma ricchezza, al 

fine di soddisfare determinati bisogni.  

L'azienda è costituita da una pluralità di elementi eterogenei: un capitale tecnico 

(l’insieme dei beni economici funzionali), l’organizzazione dei beni e, infine, un 

capitale umano, dal quale nasce l’idea di fare impresa e dal quale deriva 

l’operatività di tutti i giorni, nell’ottica della continuità aziendale e delle prospettive 

future, ovverosia le persone che svolgono un processo di produzione, consumo, 

scambio e risparmio, con lo scopo principale di soddisfare bisogni e raggiungere 

obiettivi di utilità. Più nello specifico, dunque, per poter svolgere la propria attività, 

e soddisfare i relativi bisogni, l’azienda dovrà disporre di un insieme di beni 

economici che formano il suo patrimonio, beni che saranno materiali (mobili e 

immobili), immateriali, fungibili e infungibili, e finanziari, e che saranno messi a 

disposizione delle persone che, con vari gradi di responsabilità, svolgeranno le loro 

funzioni all'interno dell'organizzazione.  

Parlando di beni, va, però, sottolineato che un dato bene può considerarsi come bene 

https://www.economiaziendale.net/lezioni/azienda/azienda.htm
https://www.economiaziendale.net/lezioni/attivita_economica/fasi_attivita_economica.htm
https://www.economiaziendale.net/lezioni/attivita_economica/fasi_attivita_economica.htm
https://www.dirittoeconomia.net/economia/beni_bisogni/bisogni.htm
https://www.dirittoeconomia.net/economia/beni_bisogni/beni_economici.htm
https://www.dirittoeconomia.net/economia/beni_bisogni/beni_economici.htm
https://www.economiaziendale.net/lezioni/finanziamenti_investimenti/immobilizzazioni_disponibilita_liquidita.htm
https://www.economiaziendale.net/lezioni/finanziamenti_investimenti/immobilizzazioni_disponibilita_liquidita.htm
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aziendale, soltanto se ha una destinazione funzionale, cioè, in pratica, se il bene 

stesso non è destinato a fini estranei all’attività d’impresa, mentre risulta irrilevante 

il titolo giuridico (reale od obbligatorio) che legittima l’imprenditore a utilizzare 

quel dato bene nel processo produttivo. “Pertanto, un bene di proprietà 

dell’imprenditore che non sia da questi effettivamente destinato allo svolgimento 

dell’attività di impresa, non è da considerarsi come bene aziendale. Per contro, la 

qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi, di cui 

l’imprenditore può disporre in base ad un valido titolo giuridico, a condizione che 

li utilizzi nello svolgimento dell’attività di impresa”.9 

Pare, quindi, potersi affermare che, affinché un bene possa essere qualificato come 

“bene aziendale” è, allo stesso tempo, necessario e sufficiente, che il bene sia 

destinato all’esercizio dell’attività di impresa, ossia che lo stesso sia inserito nel 

ciclo produttivo-economico, volto alla produzione e allo scambio di beni e servizi. 

Per quanto attiene, invece, al significato da attribuire alla parola “beni” di cui all’art. 

2555 c.c. e che cosa, quindi, debba ricomprendersi in tale nozione, la dottrina si è, 

nel tempo, divisa. Una tesi minoritaria, infatti, sostiene che fanno parte dell’azienda, 

ai sensi dell’art. 2555 c.c., solo i beni di cui all’art. 810 c.c. e, quindi, i beni in senso 

proprio, di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’attività di impresa. 

“Trattasi di una tesi fedele al dato letterale della norma: poiché, dal punto di vista 

                                                
9 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa, Torino, 2013, pp.140 ss. 
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giuridico, i beni sono solo le res che possono formare oggetto di diritti e la 

disciplina dell’azienda non pare offrire alcun valido argomento per affermare che 

nell’art. 2555 c.c. il termine “beni” sia stato utilizzato in un significato diverso e 

più ampio, la conclusione alla quale si può giungere è che elementi costitutivi 

dell’azienda sono solo i beni in senso proprio”.10  

La dottrina maggioritaria, seguita anche dalla giurisprudenza prevalente, tende, 

invece, ad ampliare la nozione di “bene aziendale” e a ricomprendere, tra gli 

elementi costitutivi dell’azienda, ogni elemento patrimoniale utilizzato 

dall’imprenditore nell’esercizio della propria attività e, più in generale, tutto ciò che 

può costituire oggetto di tutela giuridica. Si comprende come il concetto appena 

espresso assuma, in termini pratici, una particolare rilevanza, in quanto, in 

applicazione dello stesso, l’azienda non è più solo un’organizzazione di beni, ma 

anche di servizi.11   Pertanto, sono parte integrante della stessa i rapporti di lavoro 

con il personale, nonché tutti i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio 

dell’impresa, anche se aventi ad oggetto beni non attualmente impiegati 

nell’azienda. I servizi, pertanto, intesi come utilità acquisite dall’imprenditore 

mediante relazioni contrattuali, oggetto delle quali possono essere prestazioni di 

dare, fare o non fare, sono utili al raggiungimento degli scopi prefissati; se 

l’azienda, infatti, venisse ridotta ai soli beni materiali e immateriali che la 

                                                
10 FERRENTINO C.-FERRUCCI A., Dell’azienda, Giuffrè, 2014 
11 AULETTA G.- SALANITRO N., Diritto commerciale, Milano, Giuffrè ,2012, p. 34 
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compongono, questa perderebbe “l’essenza organica che le è peculiare, per restare 

una mole inerte di beni, che non assurge a compiuto organismo”12. 

In una posizione intermedia, si colloca, poi, parte della dottrina che, pur 

riconoscendo l’estraneità dei rapporti giuridici alla nozione di azienda, ritiene che 

gli stessi rapporti siano considerati dalla legge come pertinenziali ad essa. 

La successione nei contratti, prevista dall’art. 2558 c.c. in caso di cessione, 

argomento strettamente collegato ai concetti appena espressi, sarà oggetto di 

specifica trattazione in altra parte dell’elaborato. 

In conclusione, quindi, secondo la ricostruzione prevalente, sia in dottrina, sia in 

giurisprudenza, si può affermare che l’azienda è un complesso di beni in senso lato, 

compresi i servizi, nella disponibilità o nel godimento attuale dell’imprenditore, in 

virtù di diritti giuridici eterogenei, strumentalmente coordinati dall’imprenditore in 

vista di un fine unitario, che è proprio l’esercizio dell’attività di impresa. I beni, i 

diritti e gli altri rapporti sono, quindi, strettamente funzionali all’organizzazione dei 

beni stessi, così che questo “collante funzionale” rende l’azienda diversa dalla mera 

somma dei singoli beni. 

In correlazione ai beni, l’art. 2555 pone, poi, l’accento sul concetto di 

organizzazione, da intendersi come il mezzo che trasforma un “insieme di beni” in 

un “collegamento di beni”, volti a soddisfare una specifica finalità, quella 

                                                
12 CASANOVA M., Azienda (voce), in Noviss. Dig. It., Vol. II, Torino, 1955 
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produttiva, diversa da quella a cui i beni, singolarmente, possono essere destinati. 

L’organizzazione, che, anche alla luce dell'evoluzione della realtà economica, 

finisce per acquisire, nel tempo, nell’ambito degli elementi di cui all’art. 2555, 

maggiore rilievo rispetto alla materialità dei beni, potrà essere intesa anche come 

quel collegamento, reciproco e funzionale, dei beni aziendali in un organico 

complesso produttivo, tale cioè da esprimere l'idoneità di tale complesso a svolgere 

un fine unitario, produttivo o di scambio. 

Un complesso di beni, quindi, può costituire azienda solo quando l’imprenditore sia 

in grado, previa specifica destinazione degli stessi, di operarne la 

funzionalizzazione all’esercizio dell’impresa. Il risultato dell’organizzazione del 

complesso di beni, al quale l’imprenditore giungerà dopo una serie di attività 

preparatorie, diverse a seconda dell’impresa che intende esercitare, non terminerà, 

però, con la costituzione dell’azienda e con l’inizio dell’impresa, ma proseguirà fino 

alla realizzazione dello scopo ultimo perseguito dall’imprenditore, vale a dire 

quello di esercitare un’impresa realizzando un relativo guadagno.13  

Una corretta organizzazione, peraltro, dovrà possedere anche il requisito della 

stabilità, da intendersi come la pianificazione strutturale destinata a perdurare in un 

orizzonte temporale di lungo periodo. L’azienda, infatti, tramite i soggetti coinvolti 

nell’attività, compie operazioni in forma continuativa, e non occasionale nel tempo. 

                                                
13 AULETTA G., Avviamento (voce), in Enc. del Dir., IV, Milano, 1999, p. 630 
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Sul concetto di organizzazione, si è, nel tempo, espressa anche la giurisprudenza, e, 

in particolare, la Corte di Cassazione, che, recependo anche indicazioni del diritto 

comunitario, ha definito l’azienda “quale entità economica che si sostanzia in un 

complesso di beni e rapporti organizzati, per perseguire i fini dell'impresa”, nella 

quale “l’elemento centrale” è costituito “dall'organizzazione dei fattori della 

produzione, intesa come legame oggettivo tra fattori stessi, qualificato e 

determinato dal fine produttivo perseguito”. 

È evidente, però, che l’organizzazione di un’azienda non può limitarsi al mero 

collegamento funzionale dei beni che l’imprenditore ha deciso di finalizzare 

all’esercizio della sua impresa. 

Il coordinamento, infatti, dovrà ricomprendere anche tutta quella serie di rapporti e 

interazioni con quei soggetti, che, necessariamente, vanno coinvolti nell’attività 

aziendale per il raggiungimento dei fini aziendali, fini che risulteranno differenziati, 

come visto, a seconda della natura dell’impresa. 

Operai, impiegati, dirigenti e amministratori, pertanto, lavoreranno tutti, con 

l’organizzazione fornita dall’imprenditore, per la realizzazione di un insieme di 

operazioni che, tra loro interconnesse, saranno caratterizzate da qualità 

professionali uniche, apportate personalmente dal capitale umano, mediante 

l’utilizzo del capitale tecnico messo a disposizione dell'azienda, con lo scopo di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Come detto, però, l’azienda - essendo un qualcosa di più, e di profondamente 

https://www.economiaziendale.net/lezioni/gestione/gestione.htm
https://www.economiaziendale.net/lezioni/gestione/gestione.htm
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diverso, dalla semplice sommatoria dei beni (materiali e non) che la compongono -

è dunque destinata a generare, mediante l’esercizio dell’attività organizzata, almeno 

in teoria e in contesti di “normalità” dei mercati, risultati di natura monetaria 

(qualora l’attività stessa abbia scopo di lucro), o di qualsiasi altra natura. È proprio 

sulla base di questo presupposto che l’azienda, come appena affermato, tende a 

possedere un valore differente rispetto alla semplice somma dei valori di 

alienazione dei suoi singoli componenti. Questa differenza è denominata 

“avviamento” (good will), che è una qualità dell’azienda che si estrinseca nella 

capacità della stessa di generare un risultato, economico o di altra natura, risultato 

che potrà essere positivo o negativo14. In tal senso, quindi, potrebbe quindi 

configurarsi anche un avviamento negativo (o “disavviamento” o bad will), dovuto 

all’anomalo assorbimento di risorse che l’attività genera con la sua gestione. 

L’avviamento (positivo) potrà essere, quindi, definito come quell’attitudine, 

posseduta dall’organismo produttivo, alla realizzazione di profitti (ricavi che 

eccedono i costi) maggiori di quelli che si potrebbero raggiungere attraverso 

l’utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono.  

L’avviamento, per sua natura, potrà, poi, avere caratteristiche di oggettività o di 

                                                
14 L’avviamento è stato definito in giurisprudenza come «una qualità dell’azienda» (Cass. 4 

dicembre 1963, n. 3080) che consiste nella «sua attitudine a produrre profitti” (Cass. 17 settembre 

1963, n. 2356) e che «consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi 
(ed in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l’utilizzazione isolata dei singoli elementi 
che lo compongono» (Cass. 2 agosto 1995, n.8470). In tema, vedi anche Cass. 17 ottobre 1969, n. 
3404 in Giustizia civ., 1970, I, p. 220; Cass. 11 gennaio 1974, n. 91, in Rep. Foro it., 1974, n. 14; 
Cass. 25 giugno 1981 n. 4142.) 
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soggettività. Potremo parlare di avviamento oggettivo, in presenza di una qualità, 

collegata all’organizzazione dei beni aziendali e alle condizioni di esercizio 

dell’impresa, che sia destinata a permanere anche in caso di trasferimento della 

titolarità dell’azienda, in quanto insita nel coordinamento funzionale esistente tra i 

diversi beni. Questa tipologia di avviamento si trasferisce con l’azienda e, quindi, 

l’acquirente dell’azienda lo consegue in maniera automatica, per il solo fatto di 

avere acquistato l’azienda. L’avviamento di natura soggettiva, invece, dipende dalle 

qualità personali e dall’abilità operativa dell’imprenditore: esso indica la capacità 

personale del titolare dell’azienda di utilizzare al meglio i mezzi di cui dispone, 

competendo con successo sul mercato, procacciandosi e conservando la clientela; 

esso, per sua natura, è sostanzialmente intrasferibile.15 In dottrina e giurisprudenza 

si è largamente discusso circa la natura dell’avviamento: taluni lo identificano come 

bene ricompreso nel compendio aziendale, altri come una qualità di quest’ultimo. 

Più precisamente, la dottrina tradizionale, unitamente a qualche pronuncia di 

merito, identifica l’avviamento di un’azienda con la sua clientela: l’azienda è bene 

avviata e, quindi, ha un buon avviamento quando chi la gestisce può contare su una 

valida, solida e affezionata clientela. L’avviamento allora, secondo tale 

ricostruzione, costituirebbe un bene aziendale di carattere immateriale. La dottrina 

prevalente e la Suprema Corte, invece, negano che l’avviamento possa essere 

                                                
15 FERRENTINO-FERRUCCI, Dell’azienda, Milano, 2014, 17 
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considerato come un bene autonomo e distinto, argomentando sulla base del fatto 

che esso non è suscettibile di autonomo trasferimento. L’avviamento, quindi, non è 

né un bene, né un diritto facente parte dell’azienda, ma ne costituisce, come detto, 

una semplice qualità, anche se dotato di un proprio distinto valore patrimoniale e 

oggetto di autonoma, sia pure parziale, tutela giuridica. In particolare: “L’azienda, 

quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, 

si distingue nettamente dai beni che la compongono e prescinde dalla titolarità di 

questi ultimi. Essendo poi l’avviamento una qualità dell’azienda, il maggior valore 

economico che esso fa acquisire agli elementi che la compongono spetta a chi li 

abbia organizzati ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.16 La 

consolidata giurisprudenza, inoltre, indica che “l’avviamento, costituendo una 

qualità dell’azienda, non può farsi rientrare tra le consistenze che costituiscono, 

invece, elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non fruisce, perciò, 

della indennizzabilità prevista dall’ultimo comma dell’art. 2561 c.c. (solo) per gli 

incrementi di queste ultime prodotti dall’usufruttuario o, ex art. 2562, 

dall’affittuario”17; inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “non essendo 

l’avviamento un bene compreso nell’azienda e del quale si possa ipotizzare un vizio 

nel senso in cui tale nozione è intesa nell’art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa 

venduta, ma soltanto una qualità immateriale dell’azienda, che può essere dedotta 

                                                
16 Vedi Cass. civ., 6 dicembre 1995, n. 12575, in www.dirittoegiustizia.it. 
17 Vedi Cass. civ., 20 aprile 1994, n. 3775, in www.dirittoegiustizia.it. 
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in contratto e dar luogo alla fattispecie d’inadempimento descritta nell’art. 1497 c.c. 

in tema di mancanza di qualità promesse, la sua mancanza, o il suo valore inferiore 

alle pattuizioni del contratto non sono oggetto della speciale garanzia per vizi della 

cosa venduta prevista dalla legge e non possono essere poste a fondamento di 

un’azione di riduzione del prezzo”.18 Va detto, poi, che è ragionevole affermare che 

l’avviamento non si identifichi con la sola clientela; esso, al contrario, risulta dal 

concorso di vari elementi, quali ad esempio il rapporto con i fornitori, il grado di 

capacità dei lavoratori dipendenti e degli altri collaboratori, l’organizzazione della 

produzione, l’ubicazione dell’azienda, ecc. “La clientela è, invece, il veicolo 

necessario attraverso il quale l’imprenditore realizza il suo profitto, identificandosi 

semplicemente come una delle componenti – seppur probabilmente la più 

importante – dell’avviamento dell’azienda”.19 “La possibilità di attribuire un 

distinto valore patrimoniale all’avviamento è confermata anche dal dato codicistico 

(così come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127), infatti l’art. 2424, 1° 

comma, c.c. statuisce di indicare nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio il 

valore dell’avviamento e l’art. 2426, n. 6, c.c. indica i criteri per la valutazione 

economica dell’avviamento”. 

Le considerazioni finora esposte sull'individuazione degli elementi costitutivi 

dell'azienda sono strettamente collegate al dibattito sulla natura giuridica della 

                                                
18 Cass. civ., 8 marzo 2013, n. 5845, in www.dirittoegiustizia.it. 
19 FERRENTINO-FERRUCCI, Dell’azienda, Giuffrè, 2014, 18 
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stessa, in relazione al quale, in dottrina, non è emersa una posizione dominante, 

come è accaduto, invece, in giurisprudenza. Quest'ultima, infatti, ha più volte 

aderito alla teoria unitaria, configurando l'azienda, talvolta come universitas iuris, 

e talvolta come universitas facti.20 In dottrina, invece, come appena detto, il 

dibattito è stato caratterizzato da un contrasto, tra le teorie unitarie e le teorie 

atomistiche.  

Secondo la teoria atomistica21, l’azienda rappresenta una pluralità di beni, 

singolarmente considerati, tra loro collegati, e sui quali l’imprenditore vanta diritti 

di differente natura giuridica: proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di 

godimento. Si esclude, secondo questa teoria, l’esistenza di un bene azienda in 

senso più ampio che formi oggetto di autonomo diritto di proprietà o di altro diritto 

reale unitario e, quindi, non si attribuisce significato alle norme che parlano di 

proprietà o di proprietario dell’azienda e di usufrutto della stessa (artt. 2556, 2557, 

comma 4, 2561 del codice civile). 

L’azienda viene considerata unitariamente solo entro il perimetro fissato dal 

legislatore, sia per quanto riguarda il suo trasferimento, sia per quanto al suo 

esercizio ma, non essendo possibile riscontrare i caratteri dell’universalità, non 

risulta applicabile la relativa disciplina.  

                                                
20 CARUSO M. A., Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza, Milano, Giuffrè, 2011   
21 Per la formulazione delle teorie riportate, nonché per i riferimenti bibliografici relativi agli autori, 
cfr. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Utet, 2013, vol.I, pag. 140 ss. 
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Ne deriva che i beni idonei a costituire l’azienda sono sia i beni tangibili, quali il 

denaro, le merci, i beni mobili ed immobili, che gli intangibles, quali la ditta, 

l’insegna, i marchi ed i brevetti, mentre non sono considerati i debiti, i crediti, 

l’attività dell’imprenditore e i servizi dei suoi collaboratori.22 

Questa concezione è stata, però, superata dalla teoria unitaria. Questa considera 

l’azienda come un bene unico23; un bene, nuovo e distinto, rispetto ai singoli beni 

che la compongono, ma che ad essi, e alla loro interconnessione, deve il proprio 

valore globale24.  

La nozione di azienda, quindi, si avvicina a quella di un bene immateriale, ed è 

rappresentata, in ragione dell’organizzazione che possiede, come una universalità 

di beni, ai sensi dell’art. 816 c.c.. Sulla base di tale teoria, pertanto, il titolare 

dell’azienda ha sulla stessa un vero e proprio diritto di proprietà unitario, destinato 

a coesistere con i diritti (reali o obbligatori) che vanta sui singoli beni. Il titolare 

dell’azienda può dunque tutelare il suo diritto sul complesso aziendale con gli 

strumenti che l’ordinamento concede al titolare del diritto di proprietà, anche se non 

vanta tale diritto su taluni beni aziendali.  

Una datata, quanto attuale sentenza della cassazione, specificatamente la n. 4319 

dell’aprile del ’98, statuisce che: “È nella organizzazione del complesso dei beni 

                                                
22 COLOMBO G. E., L’azienda e il mercato, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico 

dell’economia, Cedam, 1979, pp. 8 e ss.   
23 PRATI L., Il trasferimento d’azienda, Giappichelli, ed.2005, pag.3 
24 PEDROTTI F., Cessione di aziende e di partecipazioni sociali nel reddito di impresa ai fini 
dell'IRES, Giuffrè, 2010 
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che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un 

suo ramo, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro 

specifica essenza, ma la loro "organizzazione", finalizzata alla produzione, 

conferisce al complesso dei beni il carattere di complementarietà necessario 

perché possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda.[…] Deve sottolinearsi, 

dunque - per impedire arbitrarie attribuzioni di qualifica - che il carattere 

rivelatore della azienda è la "organizzazione" dei beni per l'esercizio dell'impresa; 

il che induce, immancabilmente, a rimarcare l'opera unificatrice dell'imprenditore 

con riferimento sia al momento della cessione dei beni sia al momento del loro 

acquisto da parte di altro imprenditore, indipendentemente dalla circostanza che 

l'attività produttiva sia la stessa. Perché - lo si ribadisce - è il mantenimento del 

rapporto di complementarietà dei beni finalizzato alla produzione che, di per sé, 

determina la esatta qualificazione”. 

Si ritiene, perciò, che il titolare dell’azienda abbia un doppio binario di diritti. Il 

primo è un diritto di proprietà unitario aziendale, il secondo, che è destinato a 

coesistere con il primo, riguarda, invece, i diritti che vanta sui singoli beni che 

compongono l’azienda.  

Ovviamente, la tesi più condivisa rimane quella unitaria. Questa teoria, come detto, 

viene seguita anche dalla giurisprudenza e ai fini della disciplina fiscal-tributaria. 

In seno alle valutazioni di merito, va segnalato che non occorre che tutti i beni 

aziendali siano oggetto di trasferimento, poiché possono essere alienati solo alcuni 
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di questi, affinché gli stessi siano idonei all'esercizio di una impresa una volta 

enucleati dal complesso aziendale originario. Rientra, quindi, nell'ambito della 

disciplina della circolazione di un’azienda anche il trasferimento non dell'intera 

azienda, ma di uno o più rami aziendali, sia esso realizzato nell’ipotesi di cessione, 

affitto o concessione in usufrutto. 

 

1.3 LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI AZIENDALI E 

DEL COMPLESSO AZIENDALE NELLE IPOTESI DI CESSIONE E 

AFFITTO D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA  

 

Abbiamo già approfondito il significato di imprenditore, di azienda e la differenza 

tra un complesso aziendale funzionante e i singoli beni che lo compongono.  

Ora tratteremo gli aspetti della circolazione del bene azienda, che, come detto in 

precedenza, essendo suscettibile di autonoma valutazione economica, distinto dai 

suoi singoli componenti, può sia circolare in forma diretta, sia formare oggetto di 

diritti reali o di godimento. In particolare, nel nostro elaborato, tratteremo le 

fattispecie della cessione e dell’affitto di azienda o di ramo d’azienda. 

È evidente che il titolare di un’azienda ha la facoltà di compiere sia atti di 

disposizione riguardanti l’intera azienda, sia atti riferiti ai singoli beni aziendali.  

Gli atti di disposizione possono avere diversa natura, e, così, l’azienda può essere 

venduta, conferita in società, donata, conferita in trust, oppure, sulla stessa possono 

essere costituiti diritti reali, come l’usufrutto, o diritti personali di godimento, come 



 

24 
 

l’affitto. Naturalmente, la cessione potrà avvenire anche a titolo gratuito: in tal caso, 

si rientra nello schema della donazione. 

In tutti i casi, comunque, è determinante stabilire preliminarmente quando vi sia 

una cessione d’azienda, o di un ramo d’azienda, e quando la cessione si limiti, 

invece, a uno o a più beni facenti parte del complesso aziendale. Solo nel primo 

caso, infatti, si applicherà la disciplina sulla circolazione dell’azienda di cui agli 

artt. 2555 ss. c.c.. Potrebbero, altresì, verificarsi anche casi di elusione e/o, 

addirittura di evasione d’imposta, nel caso in cui le parti ricorrano a espedienti, 

come il frazionamento del trasferimento dell’azienda in più operazioni separate. Il 

tutto, anche per sottrarsi agli effetti legali che si realizzano, nei confronti dei terzi, 

nel trasferimento d’azienda, quali, ad esempio, il subingresso di un acquirente nei 

contratti di lavoro e le responsabilità dello stesso per i debiti aziendali maturati al 

momento della cessione. Viceversa, si potrà anche verificare che le parti 

qualifichino come trasferimento di azienda ciò che non lo è e, quindi, sarà sempre 

indispensabile non soffermarsi semplicemente sul “titolo dell’atto”, limitandosi ad 

una semplice lettura delle intenzioni soggettive dei contraenti, ma, al contrario, sarà 

necessario focalizzarsi sulle qualità oggettive del complesso dei beni trasferito, 

poiché assume rilevanza, oltre l’intenzione, anche la qualità degli atti redatti25. 

Come detto, la corretta qualificazione dell’operazione rileva, oltre che sotto il 

                                                
25 Si può affermare che è sicuramente di fondamentale importanza la funzione di pubblico ufficiale 
svolta dal notaio per il corretto inquadramento della natura degli atti redatti. 
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profilo civilistico, per la diversa disciplina applicabile alle distinte ipotesi, anche e 

soprattutto, ai fini impositivi e tributari, in quanto ne discende l’assoggettamento 

dell’operazione di cessione a imposta proporzionale di registro, o a imposta sul 

valore aggiunto (IVA), oltre, ovviamente, ai riflessi sulla disciplina prevista dal 

TUIR (Testo unico imposte sui redditi) in tema di assoggettamento ad imposizione 

dei valori dell’avviamento, che, peraltro, l’Agenzia delle Entrate considera 

emergenti, in caso di cessione d’azienda o di ramo aziendale, con una sorta di 

automatismo. È evidente, in quest’ultimo caso, il vantaggio fiscale che il 

contribuente potrebbe conseguire, rispetto a una cessione di azienda o di ramo 

d’azienda, con il ricorso, a una cessione separata (o frazionata) dei beni aziendali, 

assoggettata, invece, all’IVA.  

La procedura di cessione separata dei beni, infatti, oltre a non appalesarsi con un 

atto formale, quello di cessione (atto che, in quanto tale, potrebbe attivare 

un’autonoma azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria) 

porterebbe, proprio in virtù di tale omissione, a un mancato assoggettamento a 

tassazione dei valori dell’avviamento.   

In realtà, sull’assoggettabilità della cessione d’azienda all’imposta di registro e sulla 

conseguente esclusione di applicabilità dell’IVA, non esiste controversia.  

Le opinioni contrastanti nascono, invece, in ordine all’esatta individuazione delle 

ipotesi di cessione di azienda, ovvero di trasferimento di singoli beni aziendali, 



 

26 
 

proprio in ragione del fatto che la cessione di beni, assoggettata ad IVA, si presenta 

completamente neutrale agli effetti del carico fiscale. 

Prima di poter affrontare l’argomento, occorre però fare riferimento proprio alle 

norme che chiariscono il concetto di azienda e di cessione. 

In precedenza, abbiamo ampiamente descritto l’art. 2555 del codice civile, che 

individua organicamente gli elementi utili all’esercizio di un’attività commerciale 

o produttiva. Tale definizione riguarda ogni impresa, indipendentemente dalla 

natura, sia essa individuale o societaria, di carattere privato o pubblico, dalla 

dimensione, PMI o grande impresa, o dall’oggetto, di tipo commerciale o agricolo. 

Come precisato dalla dottrina, “…è principio consolidato che la qualificazione di 

una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda (complesso di beni 

organizzati) o come trasferimento di singoli beni aziendali deve essere operata 

secondo criteri oggettivi, ponendo lo sguardo sul risultato realmente perseguito e 

realizzato e non sul nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione 

soggettiva. Ciò in quanto il trasferimento di azienda produce effetti che incidono 

anche sulla posizione dei terzi”26.  

Tuttavia, è altrettanto pacifico che, per avere un trasferimento d’azienda, non è 

necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale; si 

resta in tale ambito, anche quando l’imprenditore trasferisce un ramo particolare 

                                                
26 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale. Vol.1. Diritto dell’impresa, 2013, pag.147 
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della azienda, purché dotato di organicità operativa27. Parimenti, sarà necessario, 

ma, al tempo stesso, anche sufficiente, che sia trasferito un insieme di beni 

potenzialmente idoneo a essere utilizzato per l'esercizio di una determinata attività 

d'impresa.  

In tal senso, si è espressa, a più riprese, la Corte di Cassazione, e, in una delle prime, 

nella sentenza n. 8362 del 9 luglio 1992. L’azienda, per essere considerata come 

trasferita, deve essere costituita da un complesso di beni organizzato per l'esercizio 

di un'impresa, ma serve che l’impresa sia specifica e ben individuata, non può 

trattarsi di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile. 

Infatti, se è vero, come è vero, che, per la configurabilità dell'azienda, non è 

indispensabile che l'impresa sia in atto, è altrettanto vero che occorre che ne siano 

percepibili i potenziali elementi di identificazione univoca dell’impresa e del settore 

in cui la stessa opera.  

Al contrario di quanto sopra, invece, non è possibile parlare di azienda nel caso in 

cui si faccia riferimento a un complesso di beni utilizzabili solo astrattamente in 

funzione commerciale, poiché gli stessi non sono volti allo svolgimento specifico 

di una determinata attività commerciale, nemmeno potenzialmente individuata e/o 

individuabile. La caratteristica essenziale dei beni che vanno a comporre l’azienda 

                                                
27 FERRENTINO-FERRUCCI, Dell’azienda, Giuffrè, 2014, 34.; 
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è quella di essere organizzati per il compimento di un fine, che, comunque, deve 

essere ben percepibile. 

Peraltro, se osserviamo il concetto di trasferimento, non dell'azienda nella sua 

interezza, ma solo di un certo numero di beni, strumentali e funzionali al suo 

esercizio, il confine tra la forma tecnica della cessione d'azienda (o di un ramo di 

essa) e quella della vendita pura e semplice dei singoli beni, atomisticamente 

considerati, rischia di farsi estremamente sottile. Per poter interpretare e 

comprendere la prima delle due opzioni, è utile capire che il vincolo di 

organizzazione esistente tra detti beni deve permanere, ed essere chiaramente 

identificabile, anche in seguito al loro distacco dal precedente complesso unitario 

dell'azienda. Ciò, quindi, presuppone la piena autonomia funzionale del complesso 

dei beni trasferiti. 

In questo senso, si è pronunciata la Suprema Corte28; la Cassazione, con la citata 

massima, ha ritenuto che la fattispecie in esame (il trasferimento d’azienda) si 

realizzi anche nel caso di alienazione, non dell'intera azienda, ma di singole unità 

produttive, che siano, però, suscettibili di formare idoneo e completo strumento di 

impresa.29 I beni ceduti, per essere riconosciuti come azienda o ramo, devono essere 

                                                
28 Vedi sentenza n. 27 febbraio 2004, n.3973 
29 Si rimanda anche alle sentenze del 18 agosto 1979 n. 3901, dell’8 gennaio 1983 n. 138, del 21 
gennaio 1985 n. 237 e del 5 luglio 1986 n. 413. 
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in un qualche modo legati in una relazione di funzionalità reciproca finalizzata 

all’esecuzione (esercizio) di un’attività. 

In effetti, tale complementarità, come precedentemente riportato e discusso, non è 

esclusa, né dalla circostanza che il tipo di produttività realizzata con quel complesso 

di beni sia diversa da quella che il cedente perseguiva, né dalla circostanza che 

"quell'insieme produttivo" sia destinato ad operare sotto altra "ditta/proprietario". 

Tantomeno, al fine di identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o 

nel ramo) e non nei singoli beni, è indispensabile la successione da parte 

dell’acquirente in tutti, o in alcuni, dei rapporti in essere, quali, a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, le posizioni creditorie e debitorie, i contratti e i 

rapporti con i lavoratori dipendenti e i collaboratori. Tali rapporti potrebbero essere 

ancora aperti e/o in corso di espletamento delle pattuizioni previste, così come 

potrebbero non esserlo, considerando che il complesso di beni finalizzati alla 

produzione resta tale anche sulla sola base della sua capacità produttiva potenziale, 

indipendentemente dall’esistenza, in capo a chi aliena l’azienda, di una serie di 

rapporti creditori/debitori o contratti ancora aperti. Questa asserzione - come 

vedremo in seguito, in altra parte dell’elaborato -, è consentita dalla stessa disciplina 

della successione nei contratti, in caso di cessione dell'azienda, secondo quanto 

statuito dall’art. 2558 c.c..  

Come visto in precedenza, dunque, per poter individuare nel singolo contratto, o 

nella serie di atti dispositivi, gli elementi di una effettiva cessione dell’azienda, 
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ovvero della cessione di uno o più beni facenti parte dell’azienda, è stato, a più 

riprese, affermato che non può essere sufficiente il riferimento alla mera volontà 

espressa dalle parti contraenti; infatti, per decretare se vi sia o meno passaggio di 

proprietà di un’azienda, occorre aver riguardo più che al disegno soggettivo delle 

parti contraenti (la reale intenzione), che alle qualità oggettive del complesso dei 

beni trasferito, anche se, in merito, sono presenti pensieri opposti della Corte di 

Cassazione, secondo la quale va pesata, ai fini di una corretta valutazione degli atti 

realizzati, anche l’intenzione delle parti e non solo la qualità dell’atto così come 

recepita in ambito tributario. 

Si è, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo il quale la determinazione 

della esatta figura contrattuale discende dalla destinazione prevista per il complesso 

di beni compravenduti; per questo motivo, per connotare la fattispecie della esatta 

qualificazione giuridica, è decisivo individuare preliminarmente il fine economico 

dell'imprenditore. 

Oltre che in forma di cessione d’azienda, o di un suo ramo, la circolazione della 

stessa, come detto, può realizzarsi anche con la fattispecie del relativo contratto di 

affitto. La giurisprudenza è intervenuta anche per delineare le ipotesi in cui sia lecito 

parlare di affitto d’azienda (complesso aziendale) e i casi in cui, invece, si può fare 

riferimento alla semplice circolazione di beni, come, ad esempio, quando si 

configura la mera locazione di un immobile o l’affitto di beni produttivi. 
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Sussiste la figura contrattuale dell’affitto di azienda, quando oggetto del contratto 

sia un complesso unitario di beni, anche qualora siano presenti, nello stesso, degli 

immobili concessi in godimento, in quanto organizzati per la produzione o lo 

scambio di beni o di servizi, in modo che anche l'immobile, (nonostante in alcuni 

casi il bene abbia valore prevalente rispetto al valore complessivo dell’azienda 

ceduta), si trovi in situazione di interdipendenza e complementarità con gli altri beni 

(ad esempio, nel caso in cui l’immobile costituisca parte dell’avviamento per 

l’importanza della sua localizzazione).30  

Si avrà, invece, una “pura” locazione di immobile, qualora esso sia considerato 

nella sua individuabilità e “consistenza fisica” effettiva, con una funzione 

prevalente rispetto ad altri eventuali beni, che, rispetto allo stesso, abbiano carattere 

meramente accessorio e che non siano collegati tra loro da un vincolo che li unifichi 

ai fini produttivi. Infine, si potrà parlare di affitto di beni produttivi, nel caso in cui 

gli stessi abbiano una natura produttiva, ma non siano contraddistinti dal requisito 

dell’organizzazione, con la più “alta” finalità dell’effettiva produzione. 

Per concludere, la concessione di un immobile adibito alla realizzazione di 

un’attività in godimento configura la forma contrattuale della locazione di 

                                                
30 Vedi Cass. civ., 17 febbraio 2020, n. 3888. Al fine di accertare se si è in presenza di un contratto 
di affitto d’azienda composta anche di un immobile occorre verificare se le parti hanno inteso 

stipulare un contratto avente ad oggetto il godimento di un complesso organizzato di beni e non di 
un immobile e di altri beni e servizi solo strumentali al suo godimento, che l’avente causa possa poi 

organizzare in propria azienda. 
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immobile o di affitto d’azienda a seconda che oggetto del contratto sia il solo 

immobile inteso come unità produttiva, ovvero una più vasta ed organica unità 

capace di un’autonoma vita economica, di cui l'immobile costituisce una 

componente, non indipendente, legata da un rapporto di funzionalità reciproca e di 

interdipendenza con gli altri elementi utili per la realizzazione dell’attività. 
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CAPITOLO SECONDO 

2. IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA: ASPETTI CIVILISTICI 

E NORME A TUTELA DEI LAVORATORI 

 

2.1 GLI EFFETTI DELLA CESSIONE 
  

La disciplina civilistica della cessione di azienda è contenuta nell’insieme delle 

norme che regolamentano i contratti di compravendita, e, allo stesso tempo, riveste 

carattere di disciplina speciale, in quanto deroga le norme di diritto comune in 

materia di successione nei contratti e di cessione di crediti e debiti, in particolare 

per quel che riguarda il consenso del debitore all’operazione31. 

La cessione d’azienda, quindi, può definirsi come un “corollario”, seppur parte 

integrante di un contratto tipico (art. 2556 c.c.), dell’istituto della compravendita, 

regolamentata dall’art. 1470 e ss. c.c., che è il contratto che ha per “oggetto il 

trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso 

il corrispettivo di un prezzo”. 

Nel nostro caso, l’oggetto di tale contratto è l’azienda. 

Ricordando che quest’ultima, ai sensi dell’art. 2555 c.c., è il “complesso dei beni 

organizzati dall’imprenditore”, la res oggetto del trasferimento è proprio tale 

                                                
31 In deroga all’articolo 1406, che così recita: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti 
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, 
purché l’altra parte vi consenta.” 
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complesso, che deve essere considerato unitariamente, senza poter scindere i singoli 

beni che ne costituiscono parte integrante e, soprattutto, funzionale e necessaria 

“per l’esercizio dell’impresa” (come recita la succitata norma). 

Gli effetti della cessione d’azienda consentono all’imprenditore cedente di 

“affidare” ad un soggetto terzo (cessionario) la continuazione dell’attività, a fronte 

del pagamento, da parte di quest’ultimo, del prezzo di vendita32, o talvolta, del 

riconoscimento di un particolare diritto.33  

Da qui, si comprende lo schema contrattuale (nonché la causa), che è quello tipico 

della vendita, con cui si cede un diritto in cambio di un prezzo. Il pagamento del 

prezzo (o il riconoscimento di un diritto) è quel quid pluris che caratterizza 

l’operazione in esame e che la differenzia dalle altre operazioni34 relative al 

trasferimento della proprietà di complessi aziendali. 

La vendita, come noto, è il principale contratto previsto dal codice, stante la sua 

preminente importanza nel tessuto economico e sociale; proprio tale contratto 

integra lo strumento fondamentale per la circolazione della ricchezza, potendosi 

addirittura affermare che tutti i contratti ne discendono. 

                                                
32 FRANCESCHI L., “La cessione d'azienda. Profili economico aziendali e procedurali”, Cedam, 
2007 
33 Tipica, in questo ultimo caso, la fattispecie della cessione d’azienda con costituzione di rendita 

vitalizia al cedente. Per una disamina degli aspetti civilistici e fiscali della fattispecie: G. Rebecca, 
Cessione di Azienda con costituzione di rendita vitalizia al cedente, Rivista Il Fisco n.18/2003). 
34 Tra queste operazioni, si può far riferimento, primo fra tutti, al conferimento, in cui il corrispettivo, 
anziché in una somma di denaro o nel riconoscimento di un particolare diritto, si sostanzia nella 
partecipazione al capitale dell’entità giuridica ricevente il complesso aziendale 
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Può affermarsi che, se non esistessero i contratti speciali e se la legge non 

consentisse la stipulazione di contratti atipici, tutti i contratti sarebbero, in qualche 

modo, riportabili alla vendita, prototipo dei contratti traslativi. Nel considerare che 

la proprietà, o un altro diritto, possono essere trasferiti facendo ricorso a strumenti 

contrattuali diversi (es. transazione, permuta, contratto atipico, ecc.), la vendita 

determina la base e il substrato negoziale su cui si basano tutti gli ulteriori contratti 

che producono effetti traslativi. Molte delle regole esplicitamente formulate per la 

vendita hanno un'importanza fondamentale e necessaria a tutelare le parti 

contraenti. Le clausole in parola influiscono anche nell’individuazione della causa 

del contratto che si verrà a stipulare, in quanto la “funzione economico-individuale” 

della vendita sarà anch’essa da contemplare nell’ottica del rinvenimento della causa 

del contratto che trae “ispirazione” dalla compravendita.  

Assodato l’effetto traslativo del contratto di vendita, elemento fondante anche del 

contratto di cessione d’azienda, è opportuno considerare gli effetti di quest’ultimo, 

così come disciplinati dall’art. 2556 c.c.. 

Gli effetti del contratto di cessione d’azienda possono raggrupparsi in due 

macrogruppi: 

- successione nei contratti commerciali (ovvero quelli stipulati per l'esercizio 

dell'azienda); 

- successione nei rapporti debitòri e creditòri;  
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Oltre ad essi, è palese il trasferimento del diritto di proprietà dell’azienda e, quindi, 

dei beni che la compongono. 

In conseguenza della cessione dell’azienda, e della relativa successione, i contratti 

subiscono una modifica soggettiva, ovvero la sostituzione del contraente cedente 

con il contraente cessionario. 

Il cessionario subentra nei contratti aziendali (quali, ad esempio, i contratti con i 

fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda, a condizione che detti contratti non 

rivestano carattere personale. La norma è derogabile e quindi le parti possono, di 

comune accordo, modificare la disciplina prevista (art. 2558 c.c.). 

Specifico contratto, ma molto comune nella pratica, è quello in cui l’immobile nel 

quale si svolge l’attività di impresa risulta locato. Il cedente dell’azienda può cedere 

all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile, anche senza il consenso del 

locatore (contraente ceduto) al quale, tuttavia, il cedente dovrà dare comunicazione 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento35. 

Profilo di gran rilevanza è anche quello inerente ai rapporti di lavoro con i 

dipendenti, ciò alla luce dell’art. 2112 c.c., che prevede che, in caso di trasferimento 

d’azienda, il rapporto di lavoro prosegua con il cessionario e il lavoratore conservi 

tutti i diritti che ne derivano.  

 

                                                
35 Vedi art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392. 
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2.1.1. L’atto di cessione: forma ed efficacia dell’operazione 

Importante profilo della cessione d’azienda è la forma del contratto. In merito, 

occorre richiamare l’art. 1350 c.c., il quale elenca tassativamente gli atti che devono 

essere stipulati per iscritto, ai fini della propria validità.  

In termini generali, per il trasferimento di aziende gestite da imprese non 

commerciali, quali società semplici, imprese agricole, associazioni non 

riconosciute, non è richiesta alcuna particolare forma36; l’atto, quindi, sarà valido e 

produttivo di effetti anche quando sia redatto in forma verbale; invece, per i 

trasferimenti di aziende gestite da imprese commerciali (ditte individuali, società di 

persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna), e, in 

generale, da tutti quegli enti per i quali è obbligatoria l’iscrizione al Registro 

Imprese, la forma scritta dell’atto è richiesta ad probationem.37 La norma è statuita 

dall’art. 2556 c.c. che, testualmente recita: “Per le imprese soggette a registrazione 

i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento 

dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme 

stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda 

o per la particolare natura del contratto”. Come si vede, un’eccezione alla regola 

generale sopra descritta si verifica quando nel patrimonio ceduto ricadono 

                                                
36 RESCIO G. A., La pubblicità della cessione di azienda: modalità di attuazione ed effetti, in 
Cessione ed affitto di azienda alla luce della più recente normativa - Atti, Comitato regionale notarile 
lombardo, Milano, 1994, p. 141-143. 
37 Vedi sul punto: Cass.civ., 26 novembre 1997 n.11851, Cass.civ., 4 giugno 1997 n.4986, Trib. 
Monza 31 marzo 2000. 
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determinate tipologie di beni, per le quali - alla luce dell’art. 1350 c.c. e dell’art. 

1325, n. 4, c.c. (che prevedono che la forma scritta sia richiesta ai fini della validità 

del contratto, essendo essa una forma scritta ad substantiam) -, è prevista una 

particolare disciplina formale ai fini del loro trasferimento.38 Per i beni mobili, 

invece, non si porrà alcun problema di forma; per l’opponibilità ai terzi, continuerà 

ad applicarsi la regola ordinaria della prevalenza del possessore di buona fede. 

Quindi, un trasferimento di beni immobili o mobili registrati effettuato in forma 

verbale verrebbe considerato come nullo; in tale caso, la nullità in oggetto 

riguarderebbe, in generale, il solo trasferimento del bene oggetto di cessione, 

mentre si estenderebbe all’intero atto di cessione nel caso in cui il bene ceduto fosse 

essenziale ai fini dell’esercizio dell’azienda, o nel caso in cui, in assenza di quel 

determinato bene, non si sarebbe proceduto all’acquisto.  

La “forma scritta ad probationem” integra una forma richiesta, ma che non influisce 

sulla validità del negozio, contrariamente alla forma scritta ad substantiam (che 

rappresenta un elemento essenziale del contratto ex art. 1325 n. 4 c.c.), ma 

costituisce l'unico mezzo per provare l'esistenza di quel negozio. Il contratto, 

quindi, potrà essere provato (in tutti i propri elementi essenziali ed accidentali), 

mediante la propria forma. La norma di cui all’art. 2556 c.c., inoltre, prevede, al 

                                                
38 È questo il caso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, siano essi di proprietà che oggetto 
di locazione finanziaria, dei marchi e dei brevetti, la cui valida circolazione presuppone sempre la 
stipula di un atto iscritto ad substantiam. 
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secondo comma, che la cessione d’azienda, per potere essere iscritta nel registro 

delle imprese, debba essere formalizzata, tramite l’intervento del notaio, con la 

sottoscrizione di un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata 

autenticata.39 

Nell’iter da seguire per il perfezionamento di una cessione d’azienda, una fase 

importante è poi quella dell’individuazione del contenuto del contratto, solitamente 

in forma scritta, al fine di elencare, in modo dettagliato, tutti gli elementi 

patrimoniali, attivi e passivi, che concorrono alla formazione del complesso ceduto; 

tale fase è necessaria, al fine di censire i debiti e i crediti dell’azienda ceduta, anche 

in ragione del dettato dell’art. 2560 c.c.. Il contenuto del contratto è, solitamente, 

recepito in appositi inventari e, conseguentemente, soggetto ad eventuali variazioni, 

che terranno conto del periodo intercorrente tra la data di relativa redazione e la 

data di stipula della cessione.  

Occorre analizzare, in quest’ottica, anche la cessione di ramo d’azienda (costituito 

da soli beni mobili non registrati) e, separatamente, l’alienazione dell’immobile; è 

pacifico che, in questi casi, si applicheranno le suddette regole formali per il 

trasferimento dei beni; sotto il profilo fiscale, la cessione d'azienda sarà assoggettata 

all'imposta proporzionale di registro del 3% sul valore dell'azienda (o del ramo della 

                                                
39 Vedi: Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22280, in Giur. It., 2017. 
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stessa), ad eccezione del valore degli immobili che saranno assoggettati alla 

tassazione secondo il valore di mercato in comune commercio.  

Sempre sul punto, occorre precisare che la forma scritta è richiesta per la validità 

dell’alienazione dei beni immobili (forma scritta ad substantiam); la trascrizione 

(ovvero l’aspetto pubblicitario della vicenda), invece, è necessaria al fine di 

renderne opponibile il loro trasferimento ai terzi (pubblicità dichiarativa) ex art. 

2644 c.c., nonché ai creditori ex art. 2914, n. 1, c.c.. 

Da ciò, si ricava la regola formale-probatoria, per cui la forma scritta non ha 

rilevanza sul piano sostanziale della valida ed efficace circolazione dell’azienda, 

ma sussiste un mero valore processuale, rispondente soltanto a una esigenza di 

certezza nei rapporti tra le parti contraenti. Più precisamente, l’esigenza della forma 

scritta non impedisce il trasferimento, che – pur in assenza della scrittura – rimane 

valido, efficace e dimostrabile in giudizio con ogni mezzo dai terzi e nei loro 

confronti, ma le parti del negozio perdono la possibilità di ricorrere alla prova 

testimoniale per dimostrare, nei rapporti reciproci, l’esistenza del contratto 

traslativo. 

Il trasferimento, dunque, effettuato senza la forma scritta, è comunque valido (non 

essendo richiesta la forma ad substantiam), ma l’esistenza del contratto non potrà 

essere provata per testimoni (art.2725 c.c. co.1). l’art.2725, comma 1, dispone 

infatti che “quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve 

essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso 
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indicato dal n.3 dell’articolo precedente”, ossia quando il contraente ha senza sua 

colpa perduto il documento che gli forniva la prova. 

Dalla lettura del secondo comma dell’art. 2556, si può dedurre come la forma 

pubblica o la scrittura privata autenticata non siano richieste a pena di nullità, ma 

siano forme necessarie ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, 

adempimento obbligatorio40. La norma sembrerebbe porsi in apparente contrasto 

con quanto sopra esposto in materia di forma del contratto di cessione; le due 

previsioni normative, in realtà, possono coesistere, in quanto la forma prevista ai 

fini contrattuali è cosa distinta dal requisito formale previsto ai fini dell’opponibilità 

dell’atto nei confronti dei terzi. Si ha conferma, pertanto, del fatto che l’azienda non 

possegga una propria legge di circolazione, ma segua le forme di circolazione 

tipiche dei singoli beni che la compongono. 

Si comprende, inoltre, che vanno iscritti nel registro delle imprese i trasferimenti di 

qualsiasi azienda essendo oggi imprese soggette a registrazione anche le imprese 

agricole e le piccole imprese41. Va iscritto il trasferimento d’azienda, inoltre, anche 

se soltanto uno dei due contraenti è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese; 

così, ad esempio, se viene trasferita un’azienda da un imprenditore ad un soggetto 

                                                
40 SAVIOLI G., “Le operazioni di gestione straordinaria”, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 
2005, p.101. 
41 ALESSI R., RUSSO D., QUAGLIOTTI L., Diritto commerciale, Manuale breve, Giuffrè, 2008, 
p. 9. 
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che imprenditore non è, il trasferimento va comunque iscritto nel registro delle 

imprese.  

In conclusione, si può sintetizzare che l'azienda non ha una propria legge di 

circolazione: essa circola secondo le forme di circolazione proprio dei singoli beni 

che la compongono42.  

 

2.1.2 La successione nei rapporti contrattuali commerciali 
 

L’art. 2558 c.c. regolamenta gli effetti della cessione d’azienda sui contratti in 

essere al momento del perfezionamento della stessa. 

Dalla semplice lettura dello stesso, è possibile comprendere il “funzionamento” 

dell’azienda a seguito dell’avvenuta cessione. 

Si comprende, cioè, sempre di più, che l’azienda è da considerarsi un unicum, e, 

pertanto, la sua funzionalità e la sua operatività sono garantite dall’insieme di tutti 

gli elementi materiali e immateriali che la compongono; elementi indispensabili e 

legati gli uni con gli altri. 

Il complesso trasferito, pertanto, deve essere idoneo a consentire al cessionario di 

esercitare un’attività di impresa corrispondente a quella esercitata dall’imprenditore 

cedente, così da consentire la prosecuzione dell’attività nel medesimo contesto 

                                                
42 GALGANO F., “Diritto civile e commerciale”, Vol. 2, Cedam, 2004) 
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economico in cui era collocata in precedenza (concetto che giustifica, oltretutto, il 

valore dell’avviamento). 

I contratti oggetto dell’articolo 2558 c.c. sono i contratti aziendali, ovvero quelli 

aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non di proprietà dell’impresa e, 

soprattutto, i contratti d’impresa, stipulati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ad 

esempio, i contratti commerciali con clienti e fornitori, quelli di assicurazione, 

ecc.).43  

Il primo comma dell’articolo in parola (“Se non è pattuito diversamente, 

l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda 

stessa che non abbiano carattere personale”), fondandosi sulla cessione unitaria di 

tutti gli elementi dell’azienda, esprime un’eccezione, ovvero l’ipotesi in cui sia 

pattuito diversamente, e, quindi, sia esclusa la cedibilità dei contratti; ciò fa 

comprendere come la fisiologia dei contratti stipulati dall’imprenditore per 

l’esercizio dell’impresa contempli anche la cedibilità degli stessi. 

A conferma di ciò, va evidenziato che la cessione dei contratti facenti parte 

dell’impresa esula dal contesto normato dall’art. 1406 c.c., che reca la disciplina 

ordinaria della cessione dei contratti. In particolare, ai sensi del citato articolo, nel 

                                                
43 COLOMBO G.E., L’azienda e il mercato, in Tratt. Dir. Comm. e dir. pubblico dell’econ., diretto 
da Galgano, III, 1979, pp.65-66, secondo cui, non facendo riferimento ai soli contratti relativi 
all'azienda, ma più in generale a tutti i contratti correlati all'esercizio dell'azienda, l’intento del 

legislatore è stato “di dar salvo, per quanto possibile ed in quanto le parti non manifestino contraria 
volontà, l’avviamento dell’azienda trasferita, disponendo il passaggio, con essa, dei rapporti 

contrattuali in corso con fornitori, finanziatori e clienti”. 
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diritto comune, la cessione del contratto richiede il consenso della controparte 

(“ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto 

con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché 

l’altra parte vi consenta”).44 

Tale articolo permette, appunto, la sostituzione nel rapporto contrattuale, purché vi 

sia il consenso del contraente ceduto; tale consenso appare espressione del più 

generale principio della protezione dell’autonomia individuale, che osta al fatto che 

taluno possa subire una modificazione nella propria sfera giuridica contro o 

indipendentemente dalla propria volontà.45 

In caso di trasferimento d’azienda, invece, il consenso del contraente ceduto non è 

richiesto, salvo la possibilità di recesso, se sussiste giusta causa.46 Il discrimine tra 

le due fattispecie regolate dalle suddette norme, quindi, è il contesto in cui opera 

l’istituto della cessione: nel caso dell’art. 1406 c.c., si versa in un’ipotesi in cui il 

contratto (verosimilmente) è fine a sé stesso; nell’ipotesi di cui all’art. 2558 c.c., 

invece, il contratto è uno dei vari elementi costituenti l’azienda, necessario al buon 

funzionamento della stessa. Può affermarsi che il contraente ceduto, in conseguenza 

della cessione dell’azienda, non è (teoricamente) tenuto ad esprimere il consenso 

                                                
44 Secondo GALGANO F., “Diritto civile e commerciale”, Vol. 2, p.72, “le esigenze di protezione 

dell’autonomia individuale (nessuno- questo è il principio generale- può subire modificazioni nella 
propria sfera giuridica contro, o comunque indipendentemente, dalla propria volontà) vengono qui 
sacrificate di fronte ad altre esigenze, legislativamente giudicate come prevalenti”. 
45 GALGANO F., Trattato di diritto civile, Cedam, 2014 
46 BALDUCCI D., Cessione e conferimento d'azienda, FAG Ed, Milano, 2009, p. 93 
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alla cessione del contratto (facente parte dell’azienda stessa), in quanto la nuova 

controparte contrattuale sarà, sì un altro soggetto (ovvero l’imprenditore 

cessionario dell’azienda), ma che svolgerà la medesima attività di impresa 

dell’imprenditore cedente (ovvero il contraente che effettua la cessione del 

contratto). L’imprenditore cessionario, per l’appunto, svolgerà la medesima attività 

con la medesima azienda oggetto di cessione e ciò, si comprende, rappresenta una 

garanzia per il contraente ceduto, ovvero prosecuzione della immutata “realtà” 

imprenditoriale in cui è sorto il sinallagma. 

Il subentro automatico in tutti i contratti, i quali permettono di proseguire l'attività 

economica, rappresenta un fondamentale elemento che, unitamente all'elemento 

patrimoniale, consente di trasferire la funzionalità economica dell'azienda e quindi, 

il suo valore di avviamento. È infatti evidente come l'insieme di beni costituenti il 

patrimonio aziendale avrebbe, spesso, ben poca rilevanza, se non fossero trasferiti 

all'acquirente anche una serie di rapporti contrattuali che permettono di utilizzare 

alcune condizioni produttive o rapporti commerciali, (contratti di vendita, di 

agenzia ecc..) sui quali si basa la redditività aziendale. 

Quindi, la mancanza di necessità, nel caso di cessione d’azienda, del consenso del 

contraente ceduto assume un’estrema rilevanza. La successione dell’acquirente 

avviene di diritto, sebbene, come recita il secondo comma dell’art. 2558, il terzo 

contraente possa “tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del 

trasferimento”, anche se limitatamente al caso in cui sussista “una giusta causa” e 
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salva, in questo caso, la responsabilità dell’alienante.47 Per quanto attiene alla 

posizione economica e patrimoniale della parte acquirente, la giurisprudenza, 

inoltre, ha rilevato come integri una giusta causa di recesso quella situazione in cui 

il terzo contraente, se avesse conosciuto quale sarebbe stata la nuova parte 

contrattuale, non in grado di offrire idonee garanzie circa il regolare adempimento 

delle obbligazioni contratte, si sarebbe rifiutato di contrarre.48 

Questi motivi di recesso possono essere riferibili sia alle qualità personali del nuovo 

titolare, sia alla sua minore consistenza patrimoniale extra-aziendale. L’effetto del 

recesso sarà quello di impedire la continuazione del contratto in capo all’alienante, 

stabilendo la risoluzione del contratto stesso, ferma la possibilità, in capo al terzo 

contraente, di chiedere il risarcimento del danno all’alienante, provando (con tutte 

le difficoltà del caso) che questi non ha osservato la dovuta diligenza nella scelta 

dell’acquirente dell’azienda. 

Il consenso del contraente ceduto, si evidenzia, non è necessario per perseguire la 

finalità della successione dei contratti facenti parte dell’azienda, essendo la cessione 

del contratto assimilabile, con ogni opportuna riserva, a quella di un bene 

aziendale.49 L’effetto successorio si produce dal momento stesso in cui diventa 

                                                
47 Circa la responsabilità della parte alienante la giurisprudenza (in Cass. Civ. 15 settembre 2009, n. 
19870) ha precisato che è solo nei confronti della parte acquirente e non sussiste anche nei confronti 
del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela appunto il diritto di 
recesso. 
48 Vedi: Cass.civ., 12 ottobre 2007, n. 21445. 
49 SAVIOLI G., “Le operazioni di gestione straordinaria”, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

2005. 
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efficace il trasferimento dell’azienda, con la conseguenza che, da quel momento, il 

terzo contraente dovrà eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo 

titolare dell’azienda.  

Nella cessione d’azienda, quindi, alla luce di quanto sopra espresso, se l’alienante 

non intende trasferire i contratti all’acquirente, occorre stipulare un espresso patto 

contrario, contemporaneo all’atto di vendita, avendo, però, ben presente che 

l’esclusione di alcuni beni e/o contratti non deve incidere sui connotati fisionomici 

dell’azienda ceduta. Qualora, infatti, i contratti esclusi dal trasferimento riguardino 

beni e/o contratti il cui impiego è essenziale all’organizzazione aziendale, la 

qualificazione del contratto in termini di cessione d’azienda potrebbe essere posta 

in discussione; si tratterebbe, in tal caso, più verosimilmente, di cessione di beni 

atomisticamente intesi e non di cessione d’azienda. Potrebbero, per contro, essere 

esclusi, senza limitazione, i contratti non essenziali per l’esercizio dell’attività 

d’impresa. 

Conseguenza inevitabile è che l’acquirente, all’atto di acquisto dell’azienda, 

subentra anche nei contratti di cui ignora l’esistenza. Vi è, però, come detto, la 

possibilità, per l’acquirente, di tutelarsi antecedentemente contro il pericolo di 

succedere in contratti di cui ignori l’esistenza, mediante un’espressa pattuizione 

scritta. 

I contratti, si specifica, devono essere non ancora compiutamente eseguiti, da 

nessuna delle due parti, in quanto, nell’ipotesi in cui una sola delle parti contraenti 
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abbia già adempiuto, si è in presenza, non più di una cessione di contratto, bensì di 

una cessione di crediti, o di debiti, ai sensi degli articoli 2559 e 2560 c.c.. 

 Da quanto sopra espresso, si comprende che la successione nei contratti è 

fenomeno più ampio del trasferimento d’azienda, giacché non riguarda solo i 

contratti che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali e, perciò, non ha la 

sola funzione di attuare il trasferimento d’azienda; la successione ex art. 2558 c.c., 

opera anche per ogni altro contratto stipulato dall’imprenditore per l’esercizio 

dell’impresa, attuando così una più generale sostituzione dell’avente causa 

(acquirente, usufruttuario o affittuario che sia) nelle posizioni contrattuali 

dell’alienante o concedente l’usufrutto o l’affitto.50 

Va da sé, infine, che, alla luce del primo comma, tutti i contratti sottoscritti a 

carattere personale51 (nonostante la loro inerenza all'esercizio dell'impresa), non 

possono essere ricompresi nell’ambito della cessione d’azienda, in quanto il 

sostituirsi dell’imprenditore cessionario all’imprenditore cedente farebbe venir 

meno il presupposto di detti contratti. Ciò in ragione del fatto che i contratti c.d. 

infungibili, dove l’identità e le qualità personali delle parti sono state determinanti 

                                                
50 GALGANO F., Diritto Commerciale –L’imprenditore– Le società, Bologna, 2003, p. 46. 
51 Si ritiene che siano una categoria più ristretta e non riconducibile ai contratti intuitus personae. 
Cfr. F. GALGANO, in Tratt. dir. civ., vol. III, cit., p. 88, per il quale l’identità e le qualità personali 

sono quelle del terzo contraente, determinanti del consenso dell’imprenditore, non anche quelle 

dell’imprenditore ai fini del consenso del terzo. Lo stesso autore riconduce alla categoria dei 
‘contratti personali’ gli esempi della consulenza stabile che l’imprenditore si era assicurato con un 

esperto tributario o l’assistenza di uno psicologo di fabbrica, poiché contratti che poggiano sulla 

fiducia riposta in un determinato professionista. 
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per il consenso alla stipula, non potranno subire un mutamento del profilo 

soggettivo. Questi, per quanto infrequenti in un’attività economica aziendale, 

dovranno, al fine della loro inclusione nel trasferimento del complesso aziendale, 

essere espressamente menzionati nell’atto di trasferimento, ai fini della loro 

esclusione dalla cessione. 

 

2.1.3 La successione nelle posizioni creditorie e debitorie 
 

L'azienda è un’entità che ha una sua piena autonomia anche indipendentemente dai 

debiti e dai crediti che la gestione ha, nel tempo, creato. Tant'è che può essere ceduta 

anche senza questi elementi e resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità 

produttiva, indipendentemente dall'esistenza, in capo al cedente, di rapporti 

creditòri e debitòri.52 

La sorte dei crediti e dei debiti aziendali è disciplinata dagli artt. 2559 e 2560 c.c.. 

Prima di affrontare il tema degli effetti che la normativa determina su di essi, è bene 

comprendere il coordinamento che esiste tra gli appena citati articoli e l’art. 2558 

c.c. (“successione nei contratti”), e quali siano i confini esistenti tra il contratto e il 

rapporto di credito/debito. La dottrina è concorde sul fatto che l’art. 2558 c.c. si 

applichi ai contratti a prestazioni corrispettive, stipulati dall’imprenditore che cede 

l’azienda, che, al momento della cessione, non risultino integralmente eseguite da 

                                                
52 Vedi: Cass. civ., 28 aprile 1998, n.4319; 



 

50 
 

entrambe le parti53 (contratti dai quali, dunque, derivano diritti ed obblighi 

reciproci, tuttora sussistenti), e che, invece, l’art. 2559 c.c. prenda in considerazione 

l’ipotesi in cui l’imprenditore cedente abbia già eseguito la propria prestazione e 

residui a suo favore un credito nei confronti del terzo. L’art. 2560 c.c., infine, fa 

riferimento, all’ipotesi in cui la controparte abbia già compiuto la propria 

prestazione e residui un mero debito a carico dell’alienante, sia di natura 

contrattuale che extracontrattuale, sorto prima del trasferimento dell’azienda, anche 

se con data di scadenza successiva. 

Andando, ora, ad analizzare l’aspetto del trasferimento dei crediti aziendali, 

disciplinato dall’art. 2559 c.c., rileveremo che, secondo la dottrina giuridica e la 

giurisprudenza maggioritarie54, il loro trasferimento all’acquirente costituisce un 

effetto “automatico”, ancorché non necessario, della cessione di azienda. 

Automatico, in quanto il trasferimento si verifica “ipso iure”, atteso che, per il 

passaggio dei crediti, che è diretta conseguenza del contratto di cessione d’azienda, 

non è richiesta alcuna specifica pattuizione.55 Per contro, è necessaria un’esplicita 

                                                
53 COLOMBO, “L’azienda e il mercato”, diretto da Galgano, 1979, p. 70 e segg.; MINNECI U., 
“Trasferimento di azienda e regime dei debiti”, 2007, p.160, secondo cui la posizione del contraente 
che ha già eseguito la propria prestazione finisce per evolvere in una situazione creditoria, per cui 
in questo caso la norma alla quale rivolgere l’attenzione non è l’art. 2558, ma l’art.2560. 
54 In dottrina, GALGANO F., “Diritto civile e commerciale”; CASANOVA M., “Impresa e 
azienda”, in Trattato di diritto civile. In giurisprudenza si vedano, conformemente, Cass.civ., 13 
luglio 1973, n.2031 e Cass. civ., 15 febbraio 1979, n.1001. 
55 Si segnalano al riguardo Cass. civ., 5 maggio 1995 n.4873; Cass. civ., 1° ottobre 1993 n.9802; 
Cass. 27 marzo 1996 n.2714, in Banca Dati Eutekne. In dottrina cfr. SAVIOLI G., “le operazioni di 
gestione straordinaria”, Giuffrè, 2005, p.110 e GALGANO F. “Diritto civile e commerciale”, p.93.  
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previsione contrattuale nel caso in cui si decida di escludere, in tutto o in parte, tale 

passaggio. 

Peraltro, il trasferimento dei crediti è non necessario, perché l’eventuale esclusione 

dei crediti aziendali dal trasferimento, di norma, non inficia la qualificazione di 

azienda quale complesso di beni oggetto del trasferimento stesso56. Questa 

situazione, parzialmente controversa, suggerisce prudenzialmente alle parti, al fine 

di evitare futuri contenziosi, di riportare, nel negozio di alienazione, la circostanza 

se anche i crediti siano oggetto, o meno, di trasferimento. Qualora si decida 

positivamente in tal senso, è opportuno precisare, in un apposito inventario, 

costituente parte integrante del contratto di cessione, l’importo e la scadenza 

prevista per ognuno dei crediti ceduti; ciò, a maggior ragione, nel caso di vendita di 

un ramo d’azienda, permettendo così alle parti di individuare, con precisione, se e 

quali crediti siano trasferiti con il ramo ceduto, e quali, invece, rimangano in capo 

all’azienda originaria, e, pertanto, evitare spiacevoli inconvenienti, quali pagamenti 

effettuati al soggetto non più avente diritto. 

Nell’ambito della cessione d’azienda, il trasferimento dei crediti è previsto pro 

soluto, ossia senza prestazione da parte del cedente della garanzia circa la solvibilità 

                                                
56 Cass.civ., 15 febbraio 1979 n.1001, banca dati Juris Data, Giuffrè. Nel senso che l’ostacolo al 
trasferimento dei crediti, di per sé “automatico”, possa “derivare dalla contraria volontà manifestata 

dalle parti del contratto di cessione”, cfr. anche Cass. 13 giugno 2006 n.13676. In dottrina, si veda 
SAVIOLI G., cit., p110. 
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del debitore57; nulla, peraltro, vieta alle parti di stabilire un patto contrario, per tutti 

o soltanto per alcuni dei crediti oggetto di cessione. Prevedendo la cessione con la 

formula pro solvendo, cioè, al cessionario viene riconosciuto il diritto di agire in 

regresso nei confronti del cedente in caso di mancato adempimento da parte del 

debitore ceduto. Tale previsione può essere stabilita a monte, nel caso in cui, 

nell’attivo del cedente, risultino iscritte posizioni creditorie di valore considerevole, 

in grado di condizionare, in senso negativo, l’effettivo valore del complesso 

aziendale.  

Il detto automatismo di cessione dei crediti aziendali è rafforzato dalla deroga alla 

disciplina generale in tema di cessione di crediti (artt.1260 e ss. c.c.), che, altrimenti, 

prevederebbe che, affinché alla cessione del singolo credito venga riconosciuta 

efficacia nei confronti del debitore ceduto, sia necessario che lo stesso l'abbia 

accettata o gli sia stata notificata (in caso contrario il trasferimento, seppur valido, 

opera solo nei rapporti interni tra cedente e cessionario). 

Al contrario, nel caso di cessione d’azienda, per la successione nelle posizioni 

creditorie, l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese costituisce una sorta 

di “notifica collettiva” (il c.d. adempimento di pubblicità legale). Non è, quindi, 

necessaria la notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di quest’ultimo. 

                                                
57 Con riferimento ai casi in cui il cedente, mediante un’apposita pattuizione, assuma la garanzia 

della solvibilità del debitore ceduto, si parla di cessione “pro solvendo”: si vede il citato art.1267 

c.c. 
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In definitiva, in punta di diritto, si può affermare che i crediti relativi all’azienda 

ceduta sono trasferibili automaticamente con l’azienda stessa e che l’onere di 

notifica al debitore ceduto è soddisfatto con l’iscrizione del trasferimento d’azienda 

alla Camera di Commercio, a prescindere dal fatto che questi ne abbiano avuto 

effettiva conoscenza o meno. Tale principio è “mitigato”, in favore del debitore, 

dalla previsione contenuta nell’ultimo periodo della disposizione in esame, ai sensi 

del quale, “tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede 

all'alienante”.58 Anche in materia di cessione d’azienda, quindi, viene ribadito il 

principio, stabilito dall'art. 1264, co. 2, c.c., dell'efficacia liberatoria del pagamento 

compiuto al cedente da parte del debitore ignaro della cessione.59 

Allo scopo, per evitare problematiche in seno all’incasso di somme da parte del 

soggetto non più avente diritto, che poi dovrebbe rifondere il cessionario per la 

somma trasferita (in quanto la somma pagata a titolo di corrispettivo riconosciuto 

in cambio della cessione ricomprendeva anche il futuro incasso di crediti), appare 

opportuno, da un punto di vista operativo, procedere a dare notizia, con apposita 

comunicazione, dell’avvenuto trasferimento della posizione creditoria a seguito del 

                                                
58 FORNERO L., NEGRO M., ODETTO G., “Cessione, conferimento, affitto e donazione 
d'azienda”, IPSOA, 2011, p.52. 
59 SAVIOLI G., “Le operazioni di gestione straordinaria”, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

2005, p.110, sottolinea l'opportunità, in sede operativa, di inviare a tutti i debitori ceduti una 
comunicazione circa l’eventuale trasferimento dei crediti realizzatosi a seguito della cessione 
dell’azienda. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'onere della prova della mancanza di buona 

fede del debitore graverebbe sull’acquirente dell'azienda, in analogia con il disposto dell’art. 1264 

c.c.. 
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contratto di cessione d’azienda a tutti i debitori ceduti, oltre che con apposita 

indicazione nell’atto stesso.  

Passando, ora, ad esaminare gli aspetti relativi alla sorte dei debiti inerenti 

all'azienda ceduta, va sottolineato che, in merito, il codice civile - al fine di ovviare 

alle problematiche, nel tempo, intervenute sull’argomento -, ha elaborato una 

normativa specifica. In verità, va evidenziato come la norma nulla disponga 

espressamente in merito alla successione dell'acquirente nei debiti del cedente e alle 

modalità con cui tale successione dovrebbe verificarsi, prevedendo esclusivamente 

la responsabilità solidale nei rapporti interni con l’alienante.60 Nell’ambito della 

cessione d’azienda, infatti, il passaggio dal cedente al cessionario delle passività 

relative all’azienda ceduta è disciplinato dall’art. 2560 c.c., ai sensi del quale 

“L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta 

anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel 

trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche 

l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.  

Dalla disposizione, si desume come si instauri una doppia responsabilità, da un lato, 

dell’imprenditore alienante, per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, e, 

dall’altro, dell’acquirente, per i debiti risultanti dalle scritture contabili. Pertanto, il 

cedente non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo creditore, se non 

                                                
60 SAVIOLI G., “Le operazioni di gestione straordinaria”, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

2005, p.107-108 
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risulta che questi abbia espressamente acconsentito al trasferimento della passività 

in capo al cessionario e, a tal proposito, anche lo stesso cessionario, comunque, 

risulterà gravato di identico obbligo (soddisfare la pretesa creditoria del terzo), nei 

limiti, però, in cui tale pretesa creditoria risulti dai libri contabili obbligatori del 

cedente. È sempre fatta salva la possibilità, per il cessionario, di rivalersi, con 

l’azione di regresso, per debiti pregressi inerenti all’azienda ceduta, ma che non 

sono stati oggetto di preventiva cessione.   

La ratio della norma è duplice: 

- tende a salvaguardare i terzi creditori già contraenti con l'impresa cedente 

dinnanzi a un evento, la cessione dell’azienda, che potrebbe privare l'originale 

debitore di una parte della propria garanzia di soddisfacimento61. Il terzo, infatti, 

avendo concesso il credito facendo affidamento sulle qualità personali 

dell’imprenditore cedente e sulle condizioni patrimoniali e reddituali 

dell'azienda, potrebbe ritrovarsi, contro la propria volontà, un debitore ritenuto 

non altrettanto affidabile, ovvero, un patrimonio su cui rivalersi di consistenza, 

attuale o prospettica, inferiore; 

- cerca di consentire all’acquirente di avere una adeguata e specifica conoscenza 

della globalità dei debiti assunti; ciò, allo scopo di avere piena contezza delle 

passività aziendali in essere a cui dovrà far fronte (pertanto, in fase di 

                                                
61 COLOMBO G.E., “Il trasferimento della azienda e il passaggio dei crediti e dei debiti”, Cedam, 

1972 
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acquisizione, andrà attentamente pianificata l’attività aziendale e, a maggior 

ragione, un business plan incentrato sulla gestione del cash flow).   

Quindi, proprio perché “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei 

debiti” inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta “anche l’acquirente dell’azienda, 

se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, la prima indagine che un potenziale 

cessionario d’azienda deve disporre è proprio quella relativa ai libri contabili 

obbligatori, al fine di individuare quanti e quali debiti inerenti all’azienda che è in 

animo di acquistare siano a lui opponibili in quanto iscritti negli stessi62 (il 

medesimo iter logico realizzato per la gestione del ciclo attivo e dei crediti 

rivenienti).  

Ovviamente, il limite posto dalla norma (soli debiti risultanti dalle scritture 

contabili obbligatorie) è anche quello massimo. Questo parametro costituisce una 

mitigazione della disposizione in parola, volta a favorire la circolazione delle 

aziende, in quanto, senza il predetto confine di demarcazione, il cessionario si 

troverebbe di fatto sempre soggetto ad un rischio non definibile in termini 

qualitativi e quantitativi, data l’impossibilità di conoscere effettivamente la 

complessiva esposizione debitoria del cedente (si intende quella “sommersa”). In 

tal modo, tutti i creditori che risultano “contabilizzati” possono far valere le proprie 

                                                
62 GOBIO CASALI P., “Debiti e contratti nel trasferimento d’azienda”, in Giurisprudenza 
commerciale, 2015, n. 5. 
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ragioni nei confronti di entrambi i soggetti.63 In concreto, però, risulta difficoltoso 

far valere la corresponsabilità del cessionario. In primo luogo, infatti, va rilevato 

che è il creditore a dover dimostrare, con apposita documentazione, che il debito 

risulta dai libri contabili.64  In secondo luogo, va evidenziato che la giurisprudenza 

interpreta la norma in maniera rigida. La stessa, infatti, valuta l’iscrizione nei libri 

contabili quale elemento fondante della responsabilità dell’acquirente, sostenendo 

che non può essere surrogata dalla prova semplice che il soggetto obbligato al 

pagamento era a conoscenza dell’esistenza dei debiti, trattandosi, infatti, di norma 

eccezionale, che configura una responsabilità per debiti altrui; ritiene inoltre, 

peraltro a ragion veduta, che per libri contabili obbligatori debbano intendersi quelli 

indicati dall’art. 2214 c.c.65, non rilevando altri documenti, quali il registro IVA 

degli acquisti, in quanto lo stesso certifica solo l’esistenza di una fattura ricevuta e 

non se quest’ultima è stata saldata o meno, anche attraverso una compensazione di 

partite66; infine, sempre la giurisprudenza, afferma che l’inesistenza dei libri 

                                                
63 Per FERRARI, Azienda (dir. priv.), in Enc. del diritto, la disciplina è stata posta dal legislatore a 
tutela dei creditori, che si vedrebbero altrimenti privati della garanzia dei beni aziendali. Peraltro, a 
seguito dell’alienazione dell’azienda, i creditori non possono più contare nemmeno sugli introiti che 

l’alienante riceveva dall’utilizzo del complesso aziendale.  
64 Vedi Cass. civ., 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. civ., 20 giugno 1998, n. 6173. Per Cass. civ. 
ss.uu., 27 febbraio 2017 n. 5054, in Giur. It., 2017, 2406, con nota di Boggio, non c’è la 

responsabilità del cessionario per le obbligazioni non ancora venute a esistenza al momento della 
cessione, salvo non vi sia carenza di alterità soggettiva tra le parti per continuità di rapporti giuridici 
pendenti per effetto di trasformazione o conferimento d’azienda di un’impresa individuale in una 

società unipersonale. 
65 In sostanza, libro giornale e libro inventari; 
66 V. Cass. civ., 3 marzo 1994, n. 2108, secondo cui il registro iva non ha valore di prova dei rapporti 
di debito e di credito registrati, svolgendo solo una funzione di documentazione ai fini del debito 
fiscale. 
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contabili per qualsiasi ragione (carenza documentale stretta - compresa la non 

obbligatorietà -, per lo specifico tipo di impresa), preclude in ogni modo la 

responsabilità del cessionario per i debiti dichiarati come esistenti, non essendo gli 

stessi in alcun modo certificati e/o certificabili.67 Il requisito dell’iscrizione del 

debito nei libri contabili - si ribadisce - è volto ad evitare che il trasferimento 

d’azienda divenga un’operazione aleatoria, in cui l’acquirente può trovarsi a proprio 

carico passività del tutto ignote.68  

Sul tema vi è però un ulteriore problema, di non trascurabile importanza, ovverosia 

la corretta valutazione della consistenza aziendale, debitoria e creditoria. 

Per l’acquirente, i libri contabili non sono documenti pubblici ai quali i terzi hanno 

accesso, a differenza del contratto di trasferimento d’azienda, che, successivamente 

alla stipula, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese (art. 2556 c.c.); infatti, 

                                                
67 V. Cass. civ., 23 giugno 2016, n. 12984; Cass., 9 marzo 2006, n. 5123; GALGANO, op. cit., 108; 
CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 1., 154. Per MARTORANO F., L’azienda, in Trattato 
di Diritto Commerciale, 2010, p.120, “la norma deve ritenersi insuscettibile di applicazione 
analogica al trasferimento di azienda relativa ad imprese non soggette alla tenuta dei libri contabili 
(piccola impresa, impresa agricola) anche se de facto redatti, così come ai debiti risultanti da libri 
contabili facoltativi, proprio perché rispetto a queste fattispecie non è applicabile un onere di 
consultazione preventiva da parte dell’acquirente”. 
68 Cass. civ, 21 dicembre 2012, n. 23828, in Giur. Comm., 2013, II, 997, con nota di Racugno: “la 

disposizione di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti 
all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo 
dall'esigenza di tutelare i terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente 
garantiti pure dalla norma di cui al comma 1 del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di 
consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità 
che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti 
nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare 
un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro”. 
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nel corso della due diligence (analizzata nel prossimo capitolo), sarà fondamentale 

la cooperazione dell’alienante.  

Non basterà avere a disposizione i bilanci depositati e pubblicati in Camera di 

commercio (scaricabili con una semplice visura, ma con dettagli spesso 

insufficienti), ma sarà, invece, necessario disporre di quanti più documenti “privati” 

possibili (libro inventari, mastrini contabili,  situazione clienti-fornitori e situazione 

economico-patrimoniale aggiornata) per non incappare in spiacevoli inconvenienti 

che, successivamente, potrebbero anche portare all’instaurarsi di contenziosi dovuti 

a mancata trasparenza del cedente o ad una consistenza patrimoniale diversa da 

quanto emerso in sede di valutazione del corrispettivo pattuito per la cessione. 

In conclusione sull’argomento, potremmo convenire che, benché il legislatore non 

abbia ritenuto di fornire, nell’ambito di una cessione di un complesso aziendale, 

una trattazione unica della sorte dei crediti e dei debiti creati dalla gestione, ha 

comunque introdotto una serie di disposizioni. Disposizioni finalizzate, da un lato, 

a garantire a tutti i soggetti interessati, a vario titolo e con diverse graduazioni a 

seconda del grado di tutela giuridica legato alla loro figura, un’adeguata garanzia, 

e, dall’altro, di non appesantire troppo, inserendo livelli di responsabilità troppo 

elevati, le dinamiche di circolazione del bene azienda. 
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2.2 LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI CONTINUITÀ NEI 

RAPPORTI CON I DIPENDENTI E DI TUTELA DEI LAVORATORI  

 

Come illustrato nei precedenti paragrafi, dalla trattazione emerge, sempre di più, il 

concetto di azienda come l’insieme di tutti gli elementi necessari allo svolgimento 

dell’attività d’impresa. 

Essa, invero, come visto supra - con una ricostruzione che sia la dottrina che la 

giurisprudenza prevalenti, hanno, nel tempo, fornito proprio in tal senso -, è un 

complesso di beni in senso lato, nella disponibilità o nel godimento attuale 

dell’imprenditore, in virtù di diritti eterogenei, reali o di credito, strumentalmente 

coordinati dall’imprenditore in vista di un fine unitario, produttivo o di scambio, 

che è proprio l’esercizio dell’attività di impresa. È un’organizzazione non solo di 

beni, ma anche di servizi (che ne costituiscono, peraltro, parte integrante e 

imprescindibile), quali i rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato, siano 

essi instaurati con il personale o con altri soggetti collegati all’azienda, nonché tutti 

i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio dell’impresa, anche se aventi ad 

oggetto beni non attualmente in essa impiegati.  

L’art. 2112, c.c. (sezione III, capo I, titolo II, libro V), che disciplina i rapporti di 

lavoro, ribadisce il concetto appena esposto, quando, al quinto comma, prevede che, 

con l’espressione “trasferimento d’azienda” si intende «qualsiasi operazione che, in 



 

61 
 

seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di 

un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro».  

In una tale prospettiva, va rilevato che la giurisprudenza giunge all’interpretazione 

limite di legittimare, in maniera certa e inequivocabile, una nozione di trasferimento 

di impresa con più attenuati caratteri di materializzazione, affermando, cioè, che, in 

linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla 

capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori, si possa 

individuare una “attività economica” suscettibile di figurare come oggetto di detto 

trasferimento anche in quella costituita dai soli lavoratori, che, per essere stati 

addetti ad un ramo della impresa e per avere acquisito una complesso di nozioni e 

di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il 

supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o di altri beni – le proprie 

funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro.69  

Torniamo, ora, ad analizzare l’art. 2112 c.c., il quale dispone, al primo comma, che 

“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il 

cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. La 

prosecuzione con il cessionario, quindi, è senza soluzione di continuità, e il 

lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Nell’ipotesi di trasferimento di 

azienda o di un ramo di essa, si verifica semplicemente un mutamento soggettivo 

                                                
69 Vedi Cass. civ., 23 luglio 2002, n. 10761, in Leg. e giust., 2003, 19.  
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nel contratto individuale di lavoro, nel senso che all’originario datore di lavoro si 

sostituisce automaticamente il cessionario dell’azienda. È opportuno sottolineare 

che quest’ultimo subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro ex lege70; non 

assume alcuna rilevanza né l’eventuale difforme intenzione del cedente e del 

cessionario, né l’eventuale dissenso del lavoratore, il quale, pertanto, passa alle 

dipendenze del cessionario a prescindere dalla propria volontà. Quindi, non appare 

possibile una pattuizione tra alienante e acquirente che tenda ad escludere la 

successione nei rapporti di lavoro. È evidente come la regola della continuità del 

rapporto in capo al cessionario dell'azienda, per la sua rilevanza sostanziale, sia 

stata, da sempre, il prioritario terreno di tensione applicativa della norma.  

La disposizione in parola, infatti, ha carattere imperativo, in quanto, come appena 

detto, ai fini di tutela del lavoratore, non ammette patto contrario tra cedente e 

cessionario. Secondo una diversa prospettiva, può essere letta anche come volontà 

del legislatore di assicurare all’azienda il godimento della risorsa produttiva più 

importante, la prestazione fornita dai lavoratori, utilità che consente il buon 

andamento della stessa e ne garantisce la produttività. La sua perdita, o il suo 

ridursi, comporterebbe un grande vulnus alla funzionalità dell’azienda ceduta e, 

quindi, al suo valore; si comprende, pertanto, l’esigenza di garantire, nel modo più 

                                                
70 ROMEI R., “Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell’azienda”, Giuffrè, 1993, p.151, il quale 
rileva che “il trasferimento d’azienda determini il subentro dell’acquirente nella qualità di parte di 

un rapporto di lavoro in atto che già faceva capo al soggetto alienante”. 
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intenso possibile, da una parte, il soggetto contrattualmente più debole, ossia il 

dipendente, e dall’altra, l’efficienza dell’azienda. 

La norma dell’art. 2112 c.c. è massimamente dettagliata e articolata, e, pertanto, la 

semplice lettura dell’articolo è sufficiente a far comprendere la ratio e la finalità 

della norma, nonché le modalità della sua applicazione. Il fine ultimo è assicurare 

la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito dell'entità economica 

trasferita, e questo a prescindere dalle modalità attraverso le quali tale trasferimento 

avviene.71 

 

2.2.1 La successione nei contratti di lavoro 
 

La tutela operata a beneficio dei lavoratori, prevista dall’art. 2112, c.c., fa sì che, 

per gli stessi, operi esclusivamente il cambiamento del soggetto titolare, rimanendo 

invariati il rapporto di lavoro e i diritti da questo derivanti, diritti che sono trasferiti 

in capo al cessionario con un passaggio automatico, salvo qualche modifica 

soggettiva, comunque di carattere non radicale. 

Il legislatore, tuttavia, ha riservato al lavoratore la facoltà di rinunciare alla 

prosecuzione del rapporto con il nuovo titolare o presentare le dimissioni per giusta 

causa ai sensi dell'art. 2119, c.c., quando, entro i tre mesi successivi al 

trasferimento, le sue condizioni di lavoro subiscano una modifica sostanziale 

                                                
71 PERRONE P., articolo “la nuova disciplina del trasferimento d’azienda”, in rivista 
Diritto&Diritti, settembre 2002. 
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peggiorativa. In questa circostanza, il lavoratore ha diritto al pagamento della 

relativa indennità sostitutiva del preavviso. Questa possibilità di recesso viene 

prevista proprio perché, a differenza di quanto accadrebbe in caso di cessione del 

contratto nell’art. 1406 e ss. c.c., che richiede il consenso del contraente ceduto, gli 

effetti del passaggio si producono automaticamente, senza necessità di consenso da 

parte del lavoratore.72 

Nell’ipotesi, invece, di trasferimento parziale (o meglio, di cessione di ramo 

d’azienda), l'automatico passaggio da un datore di lavoro all'altro, opererà soltanto 

nei confronti di quei lavoratori che sono addetti al ramo d'azienda trasferito, mentre 

per gli altri lavoratori, il passaggio sarà operativo solo nel caso in cui ci sia 

l’espresso esplicito consenso alla cessione del proprio contratto individuale di 

lavoro. 

Un aspetto fondamentale della norma in oggetto è quella inerente al mantenimento, 

da parte del lavoratore e del datore di lavoro, della posizione contrattuale 

precedente; ciò è garantito dal comma 3, dell'art. 2112, c.c.: "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 

                                                
72 Vedi Cass. civ., 30 luglio 2004, n. 14670; Cass. civ., 8 settembre 1999, n. 9545. 
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all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra 

contratti collettivi del medesimo livello”. 

Si comprende chiaramente che il dipendente gode del diritto di mantenere, presso 

il nuovo datore di lavoro/cessionario dell’azienda, l'identica posizione contrattuale 

detenuta con il cedente, sia in termini di contratti collettivi, che di contratti 

integrativi aziendali. 

Per quanto disposto, inoltre, sussiste l’obbligo del cessionario di mantenere, ai 

“nuovi” dipendenti (ovvero ai lavoratori che prestano attività nell’azienda), tutti i 

diritti acquisiti inerenti all’anzianità di servizio ed eventuali riconoscimenti 

derivanti da accordi individuali precedenti, oltre a quelli migliorativi concessi per 

usi aziendali in essere con il precedente datore di lavoro. 

L’intento di realizzare una prosecuzione di tutti i rapporti in essere, si desume anche 

dal fatto che, contrariamente ai diritti derivanti dal contratto individuale, che il 

lavoratore conserva nel trasferimento, il mantenimento del contratto collettivo è 

applicato secondo un regime diversificato, e legato alla circostanza che presso 

l'azienda sia o meno in atto una specifica disciplina collettiva. Il cessionario/nuovo 

datore di lavoro, infatti, è tenuto ad applicare ai nuovi dipendenti i trattamenti 

economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali, e 

aziendali vigenti alla data del trasferimento, ma solo fino alla loro scadenza, salvo 

che questi non siano già stati sostituiti da altri contratti collettivi applicati 

nell'impresa del cessionario con contratti collettivi del medesimo livello.  
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La nuova disposizione contenuta nell'art. 2112 cod. civ. testimonia la maggiore 

attenzione alle esigenze di tutela degli interessi individuali prestata dal legislatore 

odierno rispetto al suo predecessore del 1942; raffrontando73, infatti, la nuova 

disciplina alla precedente, è possibile osservare come, in materia di trasferimento 

d'azienda, un’importante novità sia rappresentata dall'articolarsi della tutela, nei 

confronti del prestatore di lavoro, non più solo ed esclusivamente sul piano 

individuale, ma anche su quello collettivo, con le procedure di informazione e di 

consultazione sindacale, introdotte dall'art. 47 L. 428/90, in parte riformato dal D. 

Lgs. 18/2001, che devono essere disposte ogni volta che si intenda effettuare un 

trasferimento d’azienda, o di un suo ramo, nella quale sono occupati 

complessivamente più di quindici lavoratori.  

L'informazione e la consultazione preventiva sui motivi del trasferimento, sulle 

conseguenze dello stesso per i lavoratori e sulle eventuali misure previste nei 

confronti di quest'ultimo, peraltro, assolvono alla funzione di offrire al sindacato gli 

strumenti per condizionare le prerogative datoriali in relazione ad eventuali 

provvedimenti da assumere nei confronti dei lavoratori da trasferire.  

Ne consegue che l'eventuale sostituzione del contratto deve essere prontamente 

comunicata ai sindacati, ai fini dell’attuazione di un'armonizzazione tra vecchi e 

                                                
73 VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 339. 
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nuovi dipendenti; ciò, ovviamente, nel caso in cui i nuovi contratti risultino 

peggiorativi rispetto a quelli applicati dall'azienda cedente.  

L'applicazione della contrattazione vigente presso il cessionario, tuttavia, non 

comporta un'efficacia retroattiva per i nuovi arrivati relativamente a eventuali 

vantaggi economici concessi ai propri dipendenti in data anteriore al trasferimento 

e per fatti verificatisi precedentemente.  

Nel caso in cui il cessionario stipuli un contratto collettivo successivamente all'atto 

di trasferimento, questo, nel rispetto di quanto sancito dal terzo comma dell'art. 

2112, c.c., dovrà essere altresì applicato alle nuove risorse, anche se il precedente 

contratto applicato non sia scaduto. Ai dipendenti ceduti, infine, rimane applicabile 

il contratto in uso nell'azienda cedente, indipendentemente dall'attività svolta 

dall'impresa acquirente, quando il cessionario non applichi alcun contratto 

collettivo.  

A prescindere da quanto sopra, il trasferimento potrebbe, ad ogni modo, incidere 

negativamente sulla situazione dei lavoratori.74 In queste ipotesi, il sindacato può 

tutelare la posizione dei lavoratori. In effetti, mentre è impensabile che il singolo 

lavoratore possa acquisire informazioni sufficienti sul progettato trasferimento, 

possa valutarne le conseguenze e riesca ad influire sull’accordo tra cedente e 

                                                
74 DE LUCA TAMAJO R.- SALIMBENI M. T., Trasferimento d’azienda, in A. Vallebona (a cura 
di), Trasferimento d’azienda e conservazione dei diritti dei lavoratori, p. 1851 
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cessionario, il soggetto collettivo, potendo contrattare per il futuro il trattamento dei 

lavoratori, potrà “spostare” il peso delle convenienze dell’operazione economica tra 

cedente e cessionario.  

Sulla scorta di queste considerazioni, sussistono obblighi procedurali/strumentali 

che, come detto, nella fase di stipula, vincolano il cedente e il cessionario a una 

serie di adempimenti, ma che lasciano intatta la loro libertà di concludere l’accordo 

alle condizioni ritenute più vantaggiose. 

Cedente e cessionario devono dare comunicazione per iscritto alle organizzazioni 

sindacali almeno venticinque giorni prima in cui sia perfezionato l’atto del 

trasferimento. In mancanza delle rappresentanze sindacali indicate nell’articolo, vi 

è l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria più 

rappresentativi.75 Una norma “agganciata” all’art. 2112 c.c. è l’art. 2113 c.c., il 

quale, sempre al fine di applicare la menzionata tutela del lavoratore, disciplina 

l’aspetto delle “rinunzie e transazioni”, operazioni che sono rese invalide dal 

disposto del primo comma dell’articolo. Non possono, infatti, ritenersi efficaci le 

disposizioni che recano “peggioramenti” dello stato del lavoratore, e aventi ad 

oggetto diritti del prestatore di lavoro che derivano da disposizioni inderogabili 

                                                
75 La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata dal cedente e dal cessionario 
per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. 
L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue 
conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei 
confronti di questi ultimi. 
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della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 

409 c.p.c.. 

La relativa impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 

sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della 

transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 

Le rinunzie e le transazioni possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, 

anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le 

disposizioni del presente articolo, infine, non si applicano alla procedura di 

conciliazione.  

 

2.2.2 Salvaguardia dei diritti dei dipendenti ai sensi dell’art. 2112 c.c. 
 

Come visto, l’art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento d’azienda, i 

lavoratori addetti all’azienda ceduta passino automaticamente alle dipendenze del 

cessionario, a prescindere dal loro espresso consenso. 

La prosecuzione del rapporto di lavoro comporta la conservazione dell’intera 

situazione vantata dal lavoratore all’atto della cessione e la sua complessiva e 

unitaria traslazione a carico dell’imprenditore cessionario e, quindi, un 

trasferimento di tutte le posizioni in essere, siano esse attive o passive76 (a titolo 

                                                
76 CARINCI M.T, “Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, 
appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo”, Giappichelli, 2010, pag. 189, ss.. 
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esemplificativo, dal lato passivo, per il datore di lavoro, è possibile ricordare: ratei, 

ferie permessi e TFR, oltre ai diritti di anzianità maturati).  

La regola della continuità, in realtà, si è anche trasformata, nel tempo, in una sorta 

di strumento volto soprattutto ad agevolare i processi di destrutturazione del ciclo 

produttivo (evitando, in parte, anche le più onerose riduzioni del personale) la cui 

applicazione è spesso invocata dagli stessi datori di lavoro che in passato tendevano 

invece a sottrarvisi. 

Il legislatore, con la continuità dei rapporti, ha voluto che il trasferimento 

dell’azienda, comunque avvenuto attraverso un atto di vendita, usufrutto o altra 

forma giuridica, non costituisca pregiudizio per il soggetto che presta lavoro 

all’interno della stessa, né sotto il profilo della continuazione del rapporto di lavoro, 

né sotto quello del mantenimento dei diritti già maturati.  

Per tutelare i lavoratori subordinati, il legislatore sostituisce il consenso degli stessi 

con la previsione di una serie di garanzie e diritti, volti alla salvaguardia della 

complessiva posizione giuridica degli stessi. Il termine “diritti” va inteso in senso 

strettamente tecnico ed è riferito alle posizioni soggettive che si sono già 

perfezionate al momento della cessione. Successivamente ad essa, il lavoratore 

mantiene immutati tutti i diritti pregressi, ma il soggetto titolare degli obblighi 

diviene, a tutti gli effetti, il cessionario.77 

                                                
77 SCARPELLI F., “Il mantenimento dei diritti del lavoratore nel trasferimento d'azienda: problemi 
vecchi e nuovi”, in Quaderni dir. lav. rel. ind., 2004, p. 105. 



 

71 
 

Il legislatore, pertanto, ha stabilito questa prima e importante tutela di prosecuzione 

del rapporto di lavoro con il cessionario, a favore del lavoratore trasferito, 

avvertendo, inoltre, la necessità di introdurre un ulteriore strumento di garanzia per 

la posizione creditoria del dipendente, rappresentato dalla responsabilità solidale 

prevista dal secondo comma della norma in commento.78  

Il secondo comma dell’art 2112 c.c., infatti, recita: “Il cedente e 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”. È possibile comprendere, quindi, 

come il cessionario sia tenuto a soddisfare i crediti del lavoratore anche qualora essi 

siano imputabili all’alienante, fatto salvo, ovviamente, il diritto, in seconda battuta, 

di agire in rivalsa nei confronti di quest’ultimo.79 

La disposizione ha l’obiettivo di consolidare la posizione creditoria vantata dal 

lavoratore; il fine viene raggiunto tramite l’introduzione di un nuovo debitore 

solidale con il precedente, in riferimento a tutte quelle obbligazioni esistenti, il cui 

soddisfacimento potrebbe diventare difficoltoso e/o impossibile in ragione della 

cessione del complesso aziendale. In sintesi, con la disposizione in esame, il 

                                                
78 SANTORO PASSARELLI G., “Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di 
articolazione funzionalmente autonoma”, Giappichelli, 2014; 
79 ROMEI R., “Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda”, Giuffrè. 1993, cit., pp. 175 e ss. 

https://www.ibs.it/libri/autori/giuseppe-santoro-passarelli
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legislatore mira, da un lato a garantire al lavoratore subordinato la conservazione 

dei crediti derivanti dal trasferimento e, dall’altro, a mantenere la concreta 

realizzazione degli stessi.80 

Sempre nel secondo comma, inoltre, si prevede che il lavoratore, avvalendosi delle 

procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., possa liberare il cedente 

dai crediti derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, con il risultato che il 

cessionario sarà l’unico soggetto passivo del rapporto obbligatorio con il lavoratore 

stesso, mentre l’originario debitore verrà liberato dal rapporto. La previsione non 

determina la successione nel debito del cessionario in luogo del cedente, bensì la 

partecipazione di un nuovo soggetto obbligato, il cessionario, rispetto a quello 

originario, il cedente. A seguito dell'ingresso, in forza di legge, di un nuovo soggetto 

nel rapporto, si verifica, dal punto di vista del lavoratore, la trasformazione 

dell'obbligazione da semplice a complessa, con il fine, quindi, di rafforzare, in 

maniera sostanziale e di fatto, la posizione creditoria del lavoratore. 

Lo scopo del legislatore, dunque, è chiaramente quello di consolidare la posizione 

del lavoratore quale titolare di diritti creditori, anche al fine di evitare che 

l'originario datore di lavoro, non più proprietario dei beni che costituiscono 

l'azienda, possa rendersi, con un atteggiamento elusivo o evasivo, inadempiente alle 

proprie obbligazioni, arrecando così un grave e sostanziale pregiudizio agli interessi 

                                                
80 De Angelis L., “La tutela del lavoratore ceduto”, Trasferimento di ramo d’azienda e rapporti di 

lavoro, Dialoghi tra Dottrina e Giurisprudenza, Giuffrè, 2005, pg. 172 e ss. 
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dei suoi ex-dipendenti. A parti invertite, potrebbe anche verificarsi che il patrimonio 

dell’imprenditore subentrato risulti incapiente, o che la “nuova gestione” incontri 

problemi tali da impedire, anche a seguito di operazioni di “mala gestio”, più o 

meno volute, il riconoscimento economico ai dipendenti quanto da loro maturato 

negli anni di lavoro, con loro grave danno. Ecco, pertanto, che il regime di doppia 

garanzia voluto dal legislatore, in capo sia al cedente che al cessionario, al netto di 

quanto previsto dalle procedure conciliative (su specifica ed inderogabile decisione 

unilaterale del lavoratore), pone al riparo la classe dei dipendenti da spiacevoli 

sorprese di carattere economico. 

Un altro importante elemento che può essere ricondotto all’inderogabilità della 

continuazione del rapporto, è costituito dalla previsione normativa del quarto 

comma, che stabilisce che “il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sé, 

giustificato motivo di licenziamento”. L’eventuale licenziamento, quindi, non potrà 

prescindere, ai sensi della disciplina limitativa del licenziamento, dalla sussistenza 

di una giusta causa o di un giustificato motivo. Con questa disposizione, il 

legislatore ha voluto chiarire che i motivi del licenziamento dovranno essere 

necessariamente ricercati in eventi che non riguardino l’intervenuta cessione 

aziendale.81 È “ferma”, quindi, la facoltà di operare la risoluzione dal rapporto di 

                                                
81 SANTORO PASSARELLI G., “Il rapporto di lavoro nel trasferimento d'impresa e di 
articolazione funzionalmente autonoma” - capitolo III. Trasferimento di azienda: continuità del 
rapporto di lavoro e conservazione dei diritti anteriori al trasferimento, Giappichelli, 2014  

https://www.ibs.it/libri/autori/giuseppe-santoro-passarelli
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lavoro subordinato, prima, contestualmente o anche immediatamente dopo il 

trasferimento dell’azienda, in forma individuale o collettiva, purché la stessa trovi 

fondamento su precise circostanze estranee all’operazione di alienazione. Ad 

esempio, pertanto, sarà possibile effettuare licenziamenti motivati da esigenze 

tecnico-produttive del cedente o da ristrutturazioni aziendali programmate dal 

cessionario (purché avvengano nel rispetto della disciplina e delle procedure 

applicabili). In tal senso, la Cassazione ha affermato che la cessione d’azienda può 

rappresentare un giustificato motivo di licenziamento, nella misura in cui il cedente 

dimostri la necessità di procedere ad un ridimensionamento del personale occupato 

dall’azienda, in quanto condizione oggettiva posta dal cessionario per 

l’acquisizione della stessa.82 Il quarto comma, inoltre, prevede che “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”.83 Occorre, pertanto, soffermarsi su 

come il passaggio automatico del rapporto di lavoro al cessionario incida sulla 

posizione del prestatore di lavoro, il quale non potrà manifestare il suo dissenso al 

trasferimento, se non rassegnando le proprie dimissioni.  

                                                
82 Vedi Cass. civ., 9 settembre 1991, n. 9462. 
83 La disposizione costituisce l’attuazione, nel diritto interno, del precetto contenuto nell’art. 4, 

comma 2 della direttiva comunitaria, il quale dispone che «se il contratto di lavoro o il rapporto di 
lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica 
delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata 
come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro». 
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Inoltre, deve ritenersi che, affinché il lavoratore possa rassegnare le dimissioni con 

gli effetti di cui all'art. 2119 c.c., non è sufficiente la sola circostanza del 

trasferimento dell’azienda, ma è altresì necessario che si realizzi, nei tre mesi 

successivi al trasferimento, una sostanziale modifica delle condizioni lavorative. 

Ovviamente, in caso contrario, il lavoratore non perderà il diritto di recedere ad 

nutum dal rapporto di lavoro84, ma sarà tenuto al rispetto dei termini di preavviso 

previsti dalla contrattazione collettiva. 

Non può, infatti, in altro modo spiegarsi la possibilità concessa al medesimo di 

presentare le suddette dimissioni, provocandone gli effetti economici di cui all’art. 

2119, a mente del quale l’azienda deve corrispondere il preavviso contrattualmente 

statuito85 secondo le complesse e articolate previsioni del comma terzo dell’art. 

2112.  

Il principio è tutto racchiuso nell’interpretazione di cosa si possa intendere 

con “sostanziale modifica” delle “condizioni di lavoro”.  

Sul punto, l’interpretazione restrittiva della giurisprudenza di merito traccia un 

perimetro ben delineato, circoscrivendo il concetto di “modifica” “al solo caso in 

                                                
84 CESTER C., “Trasferimento d'azienda e rapporti di lavoro: la nuova disciplina”, p. 512, il quale 
precisa che “il lavoratore è sempre e comunque libero di recedere con preavviso”, in Lav. Giur., 
2001; 
85 ROMEI R., “Il rapporto di lavoro nel trasferimento d’azienda”. Art. 2112, in Il Codice Civile, 
Commentario diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1993, p.94, il quale osserva come 
“l’interesse del datore di lavoro all’integrità funzionale del complesso mai risolversi in una 
limitazione della facoltà di recesso conferita al prestatore di lavoro dagli artt. 2118 e 2119 c.c. “, 

potendo, allora, questi “in ogni momento fare uso della propria facoltà di recedere dal contratto con 

la sola cautela dell’osservanza di un periodo di preavviso” 



 

76 
 

cui la variazione in peius di dette condizioni derivi dall’applicazione, al lavoratore 

ceduto, del contratto collettivo del cessionario in luogo di quello applicato dal 

cedente”.86 Il concetto di “sostanziale modifica” può essere esteso fino a 

ricomprendere, oltre ai classici aspetti economici, normativi e professionali 

(mansioni e cariche ricoperte da tutti i lavoratori, siano essi dirigenti, impiegati, 

quadri o operai), anche elementi di carattere discrezionale e/o pratico, quale la 

difficoltà di adattamento al nuovo ruolo aziendale, per i riflessi che lo stesso può 

avere sulle condizioni personali, familiari, di vita, e di relazioni sociali del 

dipendente, e l’eventuale mutamento del luogo di lavoro. Sono, in buona sostanza, 

ricompresi tutti gli elementi che concorrono a definire il concreto modo di essere di 

un lavoratore all’interno di una certa struttura produttiva. Ulteriore motivazione da 

considerare è riferibile al mutamento nella titolarità (attiva) del rapporto di lavoro, 

concetto alla base di tutto l’impianto normativo del trasferimento d’azienda; non è 

detto, infatti, che il nuovo datore di lavoro sia gradito al dipendente, anche in 

considerazione del fatto che il soggetto sotto vincolo di subordinazione subisce il 

trasferimento senza la possibilità di opposizione preliminare.  

Infine, per l’individuazione del termine entro il quale le dimissioni possono essere 

esercitate, occorre osservare che è la “modifica sostanziale” che deve 

necessariamente intervenire entro i “tre mesi successivi al trasferimento 

                                                
86 Sentenza Trib. Bologna, 2005 
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d’azienda”, mentre la norma, invece, non stabilisce alcuna data finale entro cui 

esercitare la facoltà di recesso, che, però, dovrà fare i conti con il criterio della 

relativa immediatezza rispetto alla relativa circostanza causativa. La facoltà di 

recesso, peraltro, anche da parte del lavoratore, dovrà essere esercitata seguendo 

forme ben stabilite, dovendo, infatti, essere specificatamente motivata e provata per 

iscritto, così da poter essere validamente opposta al datore di lavoro, oltre che per 

la definizione del diritto alle indennità previste, anche qualora dovesse incardinarsi 

un contenzioso con lo stesso. 

L’azienda naturalmente, ove ritenga che i presupposti del recesso del lavoratore, 

nella forma ovvero nella sostanza, siano insufficienti o inesistenti, potrà “opporsi”, 

qualificando tale recesso quale semplice dimissione volontaria (trattenendo così il 

preavviso dalle competenze di fine rapporto).  

La tutela disposta dal legislatore, tuttavia, prevede tale particolare forma di tutela 

solo laddove sia il trasferimento di azienda a causare la sostanziale modifica delle 

condizioni di lavoro. Pertanto, laddove il lavoratore eserciti la facoltà di cui al 

quarto comma dell’art. 2112 c.c., unico soggetto obbligato al pagamento 

dell’indennità sarà il cessionario, mentre nessuna obbligazione graverà sul cedente. 

In caso, invece, di recesso illegittimo da parte del datore di lavoro, cessionario 

dell’azienda, sullo stesso graverà l’obbligo di ripristinare il rapporto di lavoro, che 

si considererà come mai interrotto. In caso di licenziamento del lavoratore in 

occasione del trasferimento d’azienda e di immediata riassunzione, il datore di 
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lavoro dovrà provare di non avere alcun intento fraudolento, o l’effettivo, esplicito 

e anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, altrimenti il rapporto 

di lavoro si considererà come se non si fosse mai interrotto.  

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione87, infine, si avrà licenziamento 

illegittimo, quando l’alienante recede dal rapporto di lavoro nel momento in cui il 

trasferimento è già avvenuto. In questo caso, a rispondere di illegittimo 

licenziamento è l’acquirente, che è anche costretto a continuare il rapporto di 

lavoro. Solo successivamente, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti 

dell’alienante, come stabilito dal co. n. 2 dell’articolo 2112 c.c.. 

La Cassazione, sempre in tema di legittimità o meno del licenziamento, ha, invece, 

affermato che la cessione d’azienda ne può rappresentare un giustificato motivo, 

quando, e nella misura in cui, il cedente sia in grado di dimostrare la necessità di 

procedere ad un ridimensionamento del personale occupato dall’azienda, in quanto 

condizione oggettiva posta dal cessionario per l’acquisizione della stessa.88 

 

 

 

 

                                                
87 Vedi Cassazione del 12 aprile 2010 n. 8641 in Santoro Passarelli G., Il rapporto di lavoro nel 
trasferimento d’impresa e di articolazione funzionalmente autonoma, Torino, 2014, p. 70. 
88  Cass.civ., 9 settembre 1991, n. 9462, in Foro italiano. 
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2.3 IL PATTO DI NON CONCORRENZA AI SENSI DELL’ART. 2557 C.C.  

 

Dalla cessione d’azienda, come visto, deriva il mutamento soggettivo 

dell’imprenditore: il cessionario proseguirà l’attività d’impresa del cedente, 

presumibilmente nelle stesse forme e con strategie similari, e, soprattutto, per il 

tramite della medesima azienda. Ne consegue che la cessione si realizza in un ben 

delineato contesto imprenditoriale ed economico, nonché in un determinato ambito 

territoriale, così da far nascere la necessità di concedere particolari garanzie al 

cessionario e, tra queste, una delle più importanti è il c.d. divieto di concorrenza. 

L’art. 2557 c.c. disciplina l’istituto, che, in realtà, costituisce un “effetto naturale” 

del contratto di cessione di azienda, espressivo del dovere generale di darvi 

esecuzione secondo buona fede e correttezza. La finalità è la salvaguardia, per 

l’acquirente, della piena disponibilità dell’azienda e ha il precipuo fine di impedire 

lo sviamento della clientela, tutelando, tra l’altro, il libero esercizio dell’attività 

oggetto di cessione e l'integrità dell’avviamento.89 

Chi aliena l'azienda, include, implicitamente, nel corrispettivo di cessione, 

l’indennità di non poter porre in essere, per un certo lasso di tempo e in un 

                                                
89 SAVIOLI G., “Le operazioni di gestione straordinaria”, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

2005, p.102; CONFALONIERI M., “Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e 

liquidazione delle società. Aspetti civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie”, 
p.479 e GALGANO F. “Diritto civile e commerciale”, p.94. Tali autori sottolineano, infatti, la 
“pericolosità” della concorrenza del cedente, il quale, essendo a conoscenza dell’organizzazione e 

della rete commerciale dell’azienda ceduta e approfittando delle relazioni personali e del rapporto 
di fiducia che lega la sua persona la pubblico, potrebbe facilmente conservare i propri clienti, 
sottraendoli al cessionario. L’avviamento, inoltre, è di regola un elemento determinante ai fini della 

stessa determinazione del prezzo di acquisto dell’azienda. 
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determinato territorio, un’attività di natura concorrenziale con quella ceduta. Il 

divieto di concorrenza, che, in sostanza, impedisce l’avvio di una nuova impresa, 

non potrà, però, essere a tempo indeterminato, e questo al fine di non inibire 

eccessivamente il cedente. La norma, infatti, come vedremo più avanti nel dettaglio, 

prevede un limite temporale di cinque anni. Il divieto di concorrenza non è però 

applicabile all’ipotesi di continuazione dell'esercizio di un'impresa sorta 

precedentemente90; si intende per attività preesistente, l’impresa, diversa da quella 

servita dall’azienda medesima, ed esercitata parallelamente dal cedente.91 In questo 

caso, infatti, un eventuale obbligo, a carico dell’alienante, di cessazione di attività 

pregresse e distinte determinerebbe un eccessivo sbilanciamento a favore 

dell’acquirente e, quindi, nell’economia dell’operazione traslativa posta in essere, 

è reputato non giustificabile. 

La ratio del divieto è, naturalmente, come già detto, quella di tutelare il cessionario, 

il quale corrisponde una somma a titolo di avviamento, nella speranza di ottenere 

in futuro redditi simili a quelli del precedente titolare, e che potrebbe essere, o 

meglio, sarà sicuramente, gravemente danneggiato da un’attività concorrenziale del 

cedente, se realizzata in concomitanza con la cessione. Infatti, quest’ultimo, in 

                                                
90 Vedi Cass. civ., 30 marzo 1984, n.2112, secondo la quale: “il divieto di concorrenza posto a carico 

di chi aliena l’azienda dall’art.2557 si riferisce all’inizio, dopo il trasferimento dell’azienda, di nuove 

attività idonee a sviare la clientela della stessa e, pertanto, non opera per le attività dell’alienante 
preesistenti a tale trasferimento”. 
91 Sull’irrilevanza della conoscenza della sua esistenza, da parte dell’acquirente, v. MARTORANO, 

L’azienda, 2010, p.113. 
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assenza del precetto in parola, potrebbe, successivamente alla cessione 

dell’azienda, intraprendere un’attività identica, o simile, che sarebbe in grado 

agevolmente di “sviare” la clientela dell’azienda ceduta. Dal momento che la 

clientela è uno degli elementi costitutivi del complesso aziendale, ne deriva che essa 

non può considerarsi un elemento estrinseco dell’azienda stessa, in quanto, invece, 

rappresenta uno dei beni fondamentali che concorrono a costituire l’avviamento; si 

giunge così alla conclusione che essa, con la cessione di azienda, viene trasferita 

insieme a tutti gli altri suoi elementi costitutivi, essendone, peraltro, anche uno degli 

elementi fondanti, se non, addirittura il principale, poiché è dal rapporto con la 

stessa che deriva il fatturato aziendale e, di conseguenza, il profitto per 

l’imprenditore. 

L’art. 2557 c.c., quindi, costituisce lo strumento atto a evitare che il cedente, 

concluso il contratto di trasferimento della sua azienda, possa poi “tentare” di 

riappropriarsene, in via indiretta, attuando comportamenti concorrenziali volti a 

realizzarne, di fatto, una sottrazione e a causare lo svilimento sostanziale 

dell’avviamento, pagato dall’acquirente per l’acquisto dell’azienda.  

Il divieto di concorrenza, comunque, non potrà impedire al cedente di svolgere 

qualsiasi attività economica, ma solo attività che, in relazione alle specifiche 
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circostanze, siano concretamente in grado di arrecare una limitazione alla capacità 

di reddito dell’azienda ceduta.92 

La norma in questione, peraltro, attribuisce alle parti una certa autonomia 

contrattuale in ordine alla definizione dell’ambito di operatività del divieto di 

concorrenza e consente un ampliamento del medesimo divieto. Il secondo comma 

dell’articolo sopra citato, infatti, dispone che “Il patto di astenersi dalla concorrenza 

in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non 

impedisca ogni attività professionale dell'alienante”. Tuttavia, “esso non può 

eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento”. In forza di tale disposizione, 

quindi, le parti possono prevedere forme di astensione da attività economiche da 

parte del cessionario anche più ampie di quelle previste legislativamente (per 

esempio in settori affini o contigui, in ambiti territoriali anche distanti, che il 

cessionario abbia intenzione di coprire in futuro), fermo restando, però, il limite 

temporale del quinquennio, non derogabile.93 

 

 

                                                
92 MORO VISCONTI R. “Cessione d’azienda”, Maggioli Editore, 2009, p.56; 
93 In merito alla previsione di un divieto di concorrenza meno stringente, così come in merito ad una 
sua possibile esclusione, si vedano SAVIOLI G., op.cit., p.103 ss. e COLOMBO G.E. “Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia” volume III, CEDAM, 1979, cit., p.205. Tali 

autori sottolineano come il divieto in parola sia posto ad esclusiva tutela degli interessi 
dell’acquirente, il quale, può, quindi, liberamente disporne, fino ad arrivare a rinunciarvi. 
L’esclusione pattizia del divieto potrebbe, tutt’al più, costituire un indizio del fatto che oggetto del 

negozio non sia l’azienda, bensì singoli beni aziendali.  
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2.3.1 Le responsabilità dell’alienante 
 

Alla luce della ratio del divieto di concorrenza, si ritiene che l'alienante dell'azienda 

debba tenere, nei confronti dell’acquirente, non solo un comportamento “negativo”, 

astenendosi da azioni di disturbo, ma anche un comportamento “positivo”, 

consistente nell’obbligo di trasferire tutte le informazioni, relative a clienti, fornitori 

e collaboratori, che possano essere utili all'acquirente per proseguire nella guida 

dell'impresa e tutto quel patrimonio di conoscenze, di cui egli è detentore, e che 

rappresenta, in molti casi, la vera base su cui si fonda la capacità di reddito 

prospettica dell’azienda, e di cui si è tenuto conto al fine della determinazione, in 

sede di cessione, del valore dell'avviamento.  

Si comprende, infatti, come, per l’acquirente, saranno estremamente preziosi 

l’elenco dei clienti, la lista dei fornitori, le liste degli ausiliari autonomi che 

collaborano storicamente con l’impresa, e la corrispondenza ad essi relativa. Al 

contrario, per l’alienante, questi elementi non dovrebbero rivestire più alcun 

interesse, dal momento che egli non potrà più esercitare la stessa attività d’impresa 

per un periodo di cinque anni. 

L’eventuale reticenza dell’alienante a comunicare gli elementi fondamentali 

dell’azienda ceduta potrà, quindi, integrare una condotta volta a violare, in un 

qualche modo, il divieto di concorrenza.  
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È di tutta evidenza, peraltro, come l’eventuale concorrenza esercitata dall’alienante 

possa rivelarsi particolarmente insidiosa, in particolar modo quando la sua persona 

sia in grado di esercitare una notevole attrattività sui clienti già fedeli all’azienda, e 

le sue conoscenze delle specifiche dinamiche relazionali, di cui egli potrebbe 

giovarsi per il relativo sviamento della clientela, siano particolarmente sviluppate94.  

In base a particolari clausole, inoltre, potrà prevedersi che l'alienante predisponga, 

insieme all' acquirente, lettere dirette ai clienti e ai fornitori abituali per annunciare 

il passaggio di gestione, ovvero che, per il periodo immediatamente successivo alla 

cessione, l'alienante rimanga in azienda al fine di affiancare e indirizzare 

l'acquirente, nella fase iniziale della sua attività. Naturalmente, questi ulteriori 

impegni, da parte dell’alienante, non risultando un obbligo previsto dalla norma, 

potranno discendere solo dalla libera volontà delle parti.  

Se ragionassimo, poi, in termini di nuova impresa costituita dall’alienante, 

dovremmo, invece, concludere che la stessa sarebbe da considerarsi illegittima, non 

tanto per la sua idoneità a danneggiare l’azienda ormai di proprietà altrui, quanto a 

dirottare verso la propria la rete relazionale di cui era dotata l’attività dell’azienda 

ceduta, così da neutralizzare, in capo all’acquirente, il beneficio della continuità. 

Questo, è evidente, comporterebbe la violazione del divieto di concorrenza. 

                                                
94 MARTORANO, L’azienda, in Trattato dir. comm., diretto da Buonocore, Torino, 2010, p.99 ss.; 
COLOMBO G.E., L’azienda e il mercato, Cedam, 1979, p.175; FERRARI, Azienda (dir. Privato) 
in Enc. dir., Milano, 1959, 708 s.; TEDESCHI, L’azienda, in Trattato di Dir. Priv., diretto da 
Rescigno, Torino, 2012, p.66 ss.. 
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Per quanto attiene ad eventuali aspetti sanzionatori dei comportamenti illegittimi 

relativi al divieto di concorrenza, in verità, la norma non prevede disposizioni 

specifiche. Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, in base al disposto dell’art 

2557 c.c., affinché il divieto di concorrenza possa considerarsi violato, non è 

necessario che lo sviamento della clientela dell'azienda ceduta si verifichi in 

concreto, essendo sufficiente la mera “idoneità” della situazione a determinarlo.  

Ciò promesso, si ritiene che il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita possa 

promuovere, in caso di violazione del divieto in parola:  

-    un’azione inibitoria (anche con provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c.), volta 

ad ottenere la cessazione del comportamento considerato illegittimo ed 

esperibile anche in presenza di un danno potenziale95;  

-  un'azione risarcitoria, finalizzata al ristoro del danno subito per effetto del 

comportamento vietato. In tal caso, sarà necessario provare l’effettività del 

danno, non essendo sufficiente la mera potenzialità dello stesso96;   

-    un’azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto di cessione d’azienda per 

inadempimento contrattuale della controparte, a condizione che 

                                                
95 Sull’esperibilità dell’azione inibitoria la giurisprudenza si è ripetutamente espressa in senso 

affermativo: si vedano Cass. 20 dicembre 1996 n.1311, cit e Trib. Verona 15 novembre 2001 nella 
banca dati Juris Data, Giuffrè. 
96 Vedi Cass.civ., 20 dicembre 1996 n.1311. si ritiene che, al fine della liquidazione del danno 
causato, con la violazione del divieto, al soggetto cui l’azienda sia stata trasferita, sia necessario 

tenere conto:  
-sia dell’impoverimento dell’azienda, rispetto alla situazione esistente alla data di trasferimento. 
-sia del mancato sviluppo successivo. 
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l'inadempimento stesso (ossia il mancato rispetto del divieto di concorrenza) non 

sia di “scarsa importanza” (art.1455 c.c.). 

2.3.2 I vincoli temporali e di localizzazione nel caso di continuazione 

dell’attività d’impresa da parte dell’alienante 
 

Il divieto di concorrenza, essendo disposto a tutela dell’interesse dell’acquirente, e 

finalizzato ad evitare un indebito sviamento di clientela, ha, come visto, un carattere 

relativo; esso, infatti, sussiste nei limiti in cui la nuova attività di impresa 

dell’alienante sia “idonea a sviare clientela all’azienda ceduta”. 

Per quel che attiene all’aspetto temporale del divieto, invece, lo stesso va 

circoscritto entro precisi limiti, come previsto dal terzo comma, che recita che “in 

assenza di espressa pattuizione tra le parti, il divieto di concorrenza vale per il 

periodo di cinque anni dal trasferimento”. La scelta, come logico, deriva dalla 

necessità di un bilanciamento fra gli interessi del cedente e quelli del cessionario. 

Da una parte, infatti, il termine di cinque anni non limita eccessivamente l’esercizio 

della libera iniziativa economica da parte del cedente, dall’altra, permette che il 

cessionario abbia il tempo di trarre profitto dall’avviamento acquisito. 

I cinque anni consecutivi rappresentano, pertanto, il lasso di tempo offerto 

all’acquirente/cessionario, affinché egli sia in grado di consolidare il rapporto con 

la clientela, facente capo all’azienda acquistata, sostituendosi nei rapporti in essere 

tra la clientela stessa ed il cedente/alienante e instaurando un rapporto di fiducia tra 
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la propria impresa e coloro (come, ad esempio, anche i fornitori) che hanno avuto 

contatti con l’azienda. Le parti possono comunque prevedere una durata minore del 

divieto, sino ad escluderla totalmente. Non possono, invece, prevedere una durata 

maggiore di cinque anni in quanto, in tal caso, il divieto si intenderebbe comunque 

operante solo per cinque anni.97  

 La norma, ad ogni modo, non vieta la possibile di pattuire tra le parti un periodo di 

tutela più ampio, superiore ad anni cinque, ma qualora nel patto fosse indicata una 

durata maggiore o, la stessa non fosse indicata, il periodo di inibizione, ex lege, 

viene sempre ricondotto nel termine sopra citato di anni cinque. L’esaurimento del 

periodo di rilevanza del divieto in questione implica, naturalmente, la completa 

riespansione della libertà economica del cedente, il quale potrà dunque 

riappropriarsi dello spazio di mercato occupato dall’azienda a suo tempo ceduta, 

con i medesimi strumenti di competizione a disposizione di ogni altro concorrente. 

Nei cinque anni, viceversa, il divieto opera senza subire, da un punto di vista 

prettamente formale, alcun temperamento progressivo; tuttavia, la distanza 

temporale tra la cessione dell’azienda e l’azione concorrenziale non rimane 

irrilevante: dovendosi sempre procedere ad una valutazione sostanziale, per 

verificare se la condotta dell’alienante assuma o no, in concreto, il carattere di 

concorrenza qualificata, la lontananza nel tempo rispetto all’evento traslativo,  con 

                                                
97 Pertanto, nel caso in cui le parti convenzionalmente prevedano obblighi di non concorrenza 
temporalmente più ampi, la pattuizione sarebbe quindi ricondotta a quella normativa. 
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tutta evidenza, rende progressivamente meno probabile il rischio dal quale la norma 

protegge l’acquirente. Se si rimane, invece, ancorati alla logica della mera tutela del 

bene, è meno facile cogliere la rilevanza del fattore temporale: qualsiasi attività 

concorrente, invero, quale che sia il momento in cui è promossa, è per definizione 

idonea a pregiudicare l’azienda. Spostando, poi, l’attenzione sul piano della 

continuità dell’impresa, è più semplice comprendere come il pericolo della relativa 

compromissione sia inversamente proporzionale alla distanza tra l’avvio della 

nuova impresa e il tempo della cessione.98  

Il codice, infine, sempre per quanto concerne l’aspetto temporale del divieto di 

concorrenza, statuisce che: “Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto 

di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del 

locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto”. In questo caso, la norma si 

esprime a favore dell’alienante, che vede tutelata la propria posizione e il valore 

intrinseco dell’azienda. Analizzando tale disposizione, quindi, si può concludere 

che, potendo l'affitto o l’usufrutto dell'azienda essere disposto anche per un periodo 

superiore a cinque anni ed essendo la durata del divieto di concorrenza commisurata 

a quella del diritto personale o reale di godimento, potrebbe accadere che tale 

divieto permanga per un periodo anche superiore ai cinque anni. Per quanto attiene 

al profilo dell’oggetto e della localizzazione, va sottolineato che l’articolo in 

                                                
98 COLOMBO, L’azienda, cit., 214 s. 
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questione, nel primo comma, recita che colui che aliena l’azienda deve astenersi 

dall’iniziare attività di impresa “che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze 

sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.  

Pertanto, viene chiarito come l’alienante debba astenersi, innanzitutto, dall’iniziare 

un’attività che si possa considerare “nuova impresa” e, inoltre, è necessario che tale 

nuova attività sia idonea per oggetto, ubicazione od altre circostanze a sviare la 

clientela dell’azienda trasferita. La nuova impresa eventualmente intrapresa 

dall’alienante non deve, quindi, avere un oggetto tale da poter determinare lo 

sviamento di clientela. Pertanto, affinché possa dirsi violato il divieto di 

concorrenza, non è necessario che l’oggetto della nuova azienda sia interamente 

identico a quello dell’azienda ceduta, poiché costituisce violazione del divieto di 

concorrenza anche il comportamento “elusivo” dell’alienante il quale inizi una 

impresa che produce beni, seppur non identici, in qualche modo simili, tanto da 

poter essere considerati succedanei99, traendo un vantaggio della sua posizione sul 

mercato e dei suoi precedenti rapporti con i clienti.  

In relazione al luogo di esercizio, invece, ruolo fondamentale gioca l’ubicazione 

della nuova attività; il divieto incontra limiti di spazio e può ritenersi valido 

esclusivamente nella zona di azione commerciale dell’impresa alla quale è relativa 

l’azienda ceduta. Quindi, non può applicarsi qualora, pur in presenza di un’identità 

                                                
99 CIAN, L’azienda, in Diritto commerciale, a cura dello stesso, I, Torino, II ed., 2017. 
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merceologica, la nuova attività (del cedente) sia ubicata in luoghi lontani e tali da 

non incidere sul medesimo bacino d’utenza.  

Si evidenzia, inoltre, che è stato ritenuto violato il divieto di concorrenza anche 

quando la sede della nuova attività - avente oggetto analogo alla precedente - venga 

posta in un territorio diverso da quello in cui precedentemente era svolta l’attività 

dell’azienda alienata, ma la nuova attività si spinga, poi, a essere esercitata sino al 

territorio ove in precedenza era esercitata l’azienda alienata,100  potendo, in tal 

modo, potenzialmente, sviare la clientela precedente. 

Per quanto riguarda, infine, le “altre circostanze” citate dalla norma, e perciò 

diverse da quelle menzionate espressamente, oggetto e ubicazione, potremmo fare 

l’ipotesi nella quale il cedente inizi una nuova impresa, avente oggetto e ubicazione 

diversi da quelli dell'impresa ceduta, ma accompagnando tale inizio con una 

campagna pubblicitaria volta a sottrarre clienti all'azienda ceduta, perché prospetta, 

ad esempio,101 i beni prodotti dalla nuova impresa come idonei a soddisfare bisogni 

analoghi rispetto a quelli soddisfatti con i beni dell'azienda ceduta. In questo caso, 

allora, non sono tanto l'oggetto o l'ubicazione della nuova impresa a creare un 

pericolo per l'avviamento ceduto con l'azienda, quanto le peculiari circostanze che 

ne accompagnano l'avvio e che sono idonee a integrare un inadempimento agli 

                                                
100 Così LATELLA D., “I trasferimenti di azienda”, Giuffrè, Milano, 2000,cit., p.489 
101 Vedi “Dell'azienda. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, di Carmine 
Ferrentino, Annamaria Ferrucci. 
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obblighi contrattuali da parte del cedente. In conclusione, ribadiamo che, 

comunque, il divieto di cui stiamo trattando ha un carattere relativo. Infatti, la sua 

operatività rimane subordinata a un giudizio d'idoneità della nuova impresa a sviare 

la clientela di quella ceduta, che, pur senza sfociare nell’arbitrio, viene, in ogni caso, 

rimesso alla valutazione discrezionale del giudice investito della controversia e che 

va espresso, di volta in volta, avendo riguardo all’attività e all’ubicazione della 

nuova impresa, nonché ad ogni altra circostanza che possa essere posta in rilievo.  
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CAPITOLO TERZO 

3. LA “DUE DILIGENCE” E LE PROSPETTIVE 

DELL’OPERAZIONE DI CESSIONE 

 

3.1 L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA “DUE DILIGENCE” 

La “due diligence” (in senso letterale “dovuta diligenza”) è un termine composto, 

proveniente dall’esperienza anglosassone,102 e può essere definita come l’analisi di 

natura conoscitiva della società oggetto di acquisizione, commissionata da una delle 

parti e svolta da consulenti specializzati (legali, fiscali, aziendali, del lavoro, ecc.), 

finalizzata a rilevare sinteticamente le caratteristiche dell’attività dell’azienda e le 

sue potenzialità future, facendo emergere eventuali passività implicite e l’esistenza 

di rischi potenziali.  

Non si tratta né di una revisione, né di una certificazione, ma di un check-up, il più 

possibile completo, approfondito e obiettivo, nel rispetto dei tempi e dei costi 

prefissati, sullo stato di salute dell'azienda oggetto dell'operazione.  

La due diligence, naturalmente, si inserisce nell’ambito della trattativa di 

acquisizione del complesso aziendale, e potrà andare ad incidere, in maniera più o 

                                                
102 Il termine anglosassone “due diligence” designa infatti quell’insieme di verifiche di carattere più 

o meno analitico che consente alla direzione di un’impresa, o ad altri soggetti interessati, di assumere 
decisioni informate, basate su dati verificati, aggiornati, integrati e analizzati, circa un’opportunità 

di acquisizione o cessione, un’alleanza, un accordo o il collocamento di titoli su mercati 
regolamentati. Estensivamente viene detta due diligence anche l’attività di verifica commissionata 

dai vertici aziendali o da uno o più soci al fine di chiarire l’effettiva situazione strategica e finanziaria 

della loro impresa. 



 

94 
 

meno sensibile, come vedremo nel prosieguo, sui risultati della trattativa stessa, a 

seconda dell’ampiezza e al livello di accuratezza che all’analisi i soggetti in gioco 

vorranno, o saranno in grado, di assegnare.   

Nella prassi, nella fase preliminare della trattativa, i primi aspetti negoziali si 

concretizzano, quasi sempre, in una valutazione di stima dell’azienda, talvolta di 

massima e anche di carattere informale, e nel correlato prezzo di acquisto.  

È evidente, infatti, benché i contatti iniziali tra i soggetti interessati possano essere 

anche della più varia natura (acquisizioni, anche importanti, talvolta, sono state 

originate da semplici intuizioni, correlate, magari, a situazioni non direttamente 

riferibili al business), che l’avvio di una trattativa non possa mai prescindere, quanto 

meno, da un’indicazione, anche di massima, dei valori economici in gioco, e questo 

per evitare inutili approfondimenti tecnici, sicuramente dispendiosi, sia in termini 

di tempo, che di risorse economiche. La due diligence, allora, potrà essere avviata, 

oltre che in via del tutto preventiva, anche mentre è già in corso la negoziazione del 

contratto di acquisizione e, quindi, correre in parallelo con le trattative: in questo 

caso, di solito, l'acquirente si riserva di apportare modifiche alla bozza di contratto 

agli esiti della due diligence stessa.103 È indubbio che il valore economico assegnato 

all’operazione, ancorché indicativo e derivante, come detto, da stime anche di 

                                                
103 CAMAGNI, “La due diligence nelle operazioni di acquisizione e valutazione di aziende”, in 
Rivista dei dottori commercialisti, 2008, pp. 191 e ss.; BRAGOLI L., “La due diligence legale 
nell’ambito delle operazioni di acquisizione”, in Contratti, 2007, pp. 1125 e ss.; GRISOLIA L., 
SARTORI M., STESURI A., “Due diligence”, Ipsoa, 2002.  
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natura informale, riveste una particolare valenza e può costituire un valore di 

riferimento per le successive fasi della contrattazione. Nella cessione d’azienda, 

infatti, le modalità e le forme per la quantificazione del valore economico non 

risultano condizionate da alcuna previsione normativa e il prezzo si forma 

esclusivamente nell’ambito del dibattito negoziale. 

Dagli esiti e dalle risultanze dell’analisi di due diligence potranno trarre beneficio 

sia il potenziale investitore (acquisition, o buy side, due diligence), sia il venditore 

(vendor due diligence). In quest’ultimo caso, la due diligence, naturalmente, verrà 

messa a disposizione dei potenziali acquirenti interessati.  

Obiettivo dell’analisi, come detto, sarà di raccogliere e verificare più informazioni 

possibili sull’azienda e di focalizzare le future responsabilità in capo al cessionario, 

oltre ad evidenziare che le passività esistenti siano correttamente valorizzate e, 

quelle potenziali, adeguatamente individuate.  

L’acquirente, di conseguenza, con una corretta due diligence, sarà in grado di 

assumere le decisioni più adeguate, che, nel corso della trattativa, potranno andare 

dalla modifica del prezzo di trasferimento alla modifica dell’oggetto della 

transazione, alla richiesta di precise clausole di garanzia per tutelarsi da eventuali 

passività future, fino all’evenienza più drastica, ovverosia l’abbandono delle 

trattative.104 

                                                
104 MOTTA A., “Manuale delle acquisizioni di imprese”, cap. 5: L’attività di due diligence nelle 

operazioni di acquisizione, Editore Il Sole 24 Ore, 2003, pp. 239 – 305.  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Il+Sole+24+Ore-il_sole_24_ore.htm
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È chiaro che quest’ultima evenienza - che, paradossalmente, è proprio quella che, 

con il processo di due diligence, si vuole evitare -, si verificherà quando, dall’analisi 

delle problematiche, emergano passività potenziali e/o rischi per il potenziale 

compratore di gran lunga superiori alle opportunità ottenibili con l’acquisizione del 

business.  

La finalità della due diligence, pertanto, sarà quella di evidenziare i punti di forza e 

di debolezza dell’azienda oggetto di acquisizione, fornendo un supporto al processo 

valutativo e costruendo una solida base per l’eventuale negoziazione delle 

condizioni contrattuali dell’operazione. Tanto più l’analisi sarà accurata e completa, 

tanto più si otterrà il risultato di minimizzare, da parte dell’acquirente, i rischi insiti 

nell’operazione di acquisizione, così come, nella due diligence commissionata dal 

venditore, si sarà in grado di evidenziare gli aspetti positivi riferiti all’azienda che 

si vuole trasferire, rendendo il più possibile appetibile il suo business e 

massimizzandone, quindi, il valore di compravendita. 

Il ruolo primario della due diligence, però, sarà anche quello di produrre riscontri 

oggettivi, nell’ottica di tutelare l’interesse di entrambe le parti coinvolte nell’ambito 

del processo economico-finanziario di acquisizione. Naturalmente, come logico, 

l’interesse maggiore sussiste in capo al soggetto ‘attivo’, ossia l’attore della 

trattativa, che, prevedibilmente, impegnerà le risorse più ingenti. Quest’ultimo, 

infatti, deve avere una conoscenza approfondita dell’azienda o del ramo che intende 
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acquisire, così da poter valutare al meglio eventuali criticità ed approntare 

un’opportuna strategia di contenimento o neutralizzazione dei rischi.  

 

3.1.1 Le principali caratteristiche della “due diligence” 
 

Come detto, una corretta “due diligence” costituisce una garanzia per la buona 

riuscita di un’operazione di acquisizione societaria. I suoi benéfici effetti, peraltro, 

potranno riverberarsi, con un concetto che abbiamo già introdotto, sia in capo al 

potenziale investitore, sia in capo al venditore. 

Analizziamone, ora, le principali caratteristiche. 

La due diligence, in realtà, non risponde a un processo codificato e, pertanto, non è 

agevole definire una scansione di attività da svolgere secondo una preordinata 

sequenza.  

Nel prosieguo, pertanto, delineeremo, in maniera sintetica, i passaggi che, nella 

pratica professionale, sono più comunemente riscontrabili, a livello operativo, nelle 

operazioni di due diligence che hanno ad oggetto l’acquisizione di aziende o di 

partecipazioni societarie. 

In buona sostanza, potremmo individuare le seguenti fasi: 

- la formalizzazione dell’incarico; 

- la pianificazione dell’intervento e la raccolta delle informazioni necessarie             

per l’analisi; 

- l’esecuzione dell’analisi; 
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- la predisposizione della relazione finale (due diligence report), che esporrà, in 

maniera analitica, le risultanze dell’analisi che, previa discussione con il 

committente - anche, preliminarmente, in bozza -, verranno a quest’ultimo 

consegnate. È usuale che le risultanze dell’indagine svolta, quanto agli aspetti 

più importanti emersi durante le verifiche, vengano anche riportate, in modo 

schematico, in un documento di sintesi (executive summary). 

La formalizzazione dell’incarico ha come oggetto la definizione dei rapporti tra il 

committente e il professionista incaricato. Tralasciando gli aspetti economici che 

dovranno essere concordati tra le parti, l’incarico dovrà chiarire in modo chiaro e 

non equivocabile quali saranno le finalità, il lavoro e le procedure da eseguire, e 

l’oggetto della due diligence (full o limited), di cui si parlerà nel prosieguo. 

Soprattutto nel caso di limited due diligence, sarà bene inquadrare, con attenzione, 

gli ambiti oggetto di indagine, definendo anche il livello di approfondimento 

richiesto e l’eventuale omissione concordata di alcune verifiche.  

Il professionista al quale viene conferito il mandato105, peraltro, dovrà essere 

consapevole del fatto che la responsabilità per il suo operato potranno rilevare non 

soltanto in sede civile, ma anche in sede penale. Nel caso si sia in presenza di più 

                                                
105 Normalmente ciò avviene mediante lettera d’incarico contenente l’oggetto dell’incarico, i tempi 

entro i quali deve essere svolta l’attività e quindi l’indicazione della data di inizio e di fine dei lavori, 

le modalità di svolgimento dell’incarico, ecc. possono prevedersi eventuali limitazioni alla 

responsabilità del consulente incaricato, come possono essere indicati in dettaglio i documenti che 
il professionista deve visionare ai fini dell’attività di controllo e di verifica. FERRENTINO C.- A. 
FERRUCCI, “Dell'azienda. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi”, 
Edizione 2, Giuffrè, 2014. 
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professionisti106 incaricati (advisors), sarà necessaria un’attività di coordinamento 

tra gli stessi. Qualora tutti i professionisti facciano parte dello stesso studio o della 

medesima società di consulenza, sarà sufficiente un unico mandato; in caso 

contrario, sarà opportuno sottoscrivere un mandato per ogni advisor, specificando 

le aree di sovrapposizione e la relativa responsabilità.  

L’incarico, inoltre, dovrà individuare i tempi di esecuzione della due diligence, 

ovverosia entro quando dovrà essere consegnato al committente il risultato della 

stessa, ovverosia il report finale, oltre a stabilire l’opportunità/necessità di 

eventuali feedback intermedi (ad esempio, all’esito delle specifiche verifiche), che 

potrebbero risultare utili al committente stesso per assumere le proprie decisioni. 

La pianificazione dell’intervento comporterà, dapprima, l’individuazione dei 

soggetti, nel numero e nelle competenze, deputati a eseguire l’attività di due 

diligence, ossia le risorse umane indispensabili per l’esecuzione dell’incarico e i 

relativi onorari107 e i criteri con i quali tali onorari verranno determinati.108 

                                                
106 Nell’ambito di grandi studi commerciali, legali e fiscali internazionali, società di consulenza 

esistono delle divisioni specializzate nell’attività di supporto di transazioni, cosiddette Transaction 
Services, il cui core business è rappresentato dall’organizzazione, la gestione e lo svolgimento 
dell’attività di due diligence.   
107 La definizione degli onorari di un’attività di due diligence non è agevole, in quanto si tratta di 

lavori difficilmente prevedibili in termini di tempi effettivi, di risorse necessarie e di contenuti: una 
stima è comunque necessaria per definire contrattualmente l’incarico, anche se spesso si concorda 
che tale stima sarà soggetta a rettifica in sede di consuntivazione finale. In generale, la 
remunerazione del professionista non dovrebbe dipendere dal buon esito del deal o comunque la 
parte variabile dovrebbe essere molto limitata e fissata in anticipo in modo da non pregiudicare 
l’indipendenza dei consulenti. 
108 GAGLIARDI G. - MARTINAZZOLI D., “Manuale di due diligence”, 2004, pp. 30-34; MOTTA 
A., “Manuale delle acquisizioni di imprese”, 2003, pp. 243 – 244. 
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Le persone alle quali viene affidato l’incarico, come logico, devono avere 

competenze specifiche nelle diverse aree di verifica della due diligence. 

Normalmente, viene impiegato personale che ha maturato esperienza pluriennale 

sul campo e anche esperienze professionali in operazioni straordinarie di 

acquisizione.  

La fase successiva si estrinsecherà nella predisposizione di una, o più, check list, 

che andranno modulate sulla base delle peculiari caratteristiche dell’operazione. 

Nella check list - in sostanza, una guida del lavoro da svolgere - verranno esposte 

le aree aziendali che verranno analizzate, le ispezioni da compiere, i documenti che 

saranno esaminati, le ricerche da effettuare presso i pubblici ufficiali e le perizie di 

esperti esterni che saranno richieste, a seconda delle varie fattispecie oggetto di 

analisi.  

La check list dovrebbe ovviamente trovare corrispondenza nei documenti messi a 

disposizione dal venditore e, normalmente, fruibili on site, ovverosia presso la sede 

dell’azienda target109, ovvero nella data room (stanza dei dati), un ambiente esterno, 

da considerarsi “neutrale”, nel quale depositare tutti i documenti necessari 

all’attuazione e alla buona riuscita dell’attività di analisi e controllo. Si avvierà, poi, 

la fase di esecuzione dell’analisi, che, come logico, rivestirà un’importanza 

                                                
109 Il termine target sta a significare “bersaglio” e nel contesto economico si identifica con l’obiettivo 

in termini di traguardo da raggiungere nell’ambito di una determinata strategia finanziaria, aziendale 

o commerciale 
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fondamentale, essendo il “cuore” dell’operazione. Gli incaricati alla due diligence 

procederanno ad analizzare la documentazione e raccogliere le necessarie 

informazioni, anche attraverso “interviste” con il personale dell’azienda target, 

utilizzando, se del caso, specifici form, predisposti allo scopo, per la raccolta 

sistematica di tali dati. Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta mancante o 

insufficiente, il professionista o il responsabile del team di due diligence procederà 

alla richiesta formale alla controparte. L’eventuale rifiuto o comunque 

l’impossibilità di ottenere tale documentazione aggiuntiva dovrà essere 

adeguatamente evidenziato, unitamente ai profili di criticità sottesi a tali carenze 

informative.  

In questa prima fase, potrà manifestarsi l’esistenza di un significativo divario di 

forza economico-contrattuale tra le parti e un’asimmetria informativa e conoscitiva, 

in grado di determinare uno sbilanciamento dell’apporto volitivo alle pattuizioni 

contrattuali a favore della parte più forte, con possibile vantaggio a danno dell’altra. 

Il legislatore, tuttavia, introducendo disposizioni ad hoc, ha avvertito l’esigenza di 

colmare tale asimmetria solo con riferimento a determinati settori. L’ordinamento, 

comunque, prevede un sistema di responsabilità che si innesta già a partire dalla 

fase delle trattative pre-negoziali. Il riferimento è all’art. 1337 c.c.,110 a mente del 

                                                
110 Con il principio della buona fede non si vuole obbligare le parti a contrarre, bensì rappresenta 
una forma mentiis con la quale le parti si impegnano a non procedere con la trattativa qualora siano 
consapevoli di non poter portare a buon fine l’operazione, in un’ottica di correttezza reciproca. 
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quale “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, 

devono comportarsi secondo buona fede”. In tale contesto, la buona fede è intesa in 

senso oggettivo, come regola di condotta o canone comportamentale di origine 

etica, che esprime il principio di solidarietà contrattuale e impone a ciascuna parte 

di attivarsi per salvaguardare l’utilità dell’altra, nei imiti dell’apprezzabile 

sacrificio.  

Nella fase precontrattuale, la buona fede, quindi, si specifica nei canoni di 

salvaguardia e lealtà e impone ai potenziali contraenti, nella fase delle trattative e 

della formazione del contratto, una serie espressa di obblighi, tra i quali spiccano 

gli obblighi di chiarezza, segretezza e informazione. Nella fase delle trattative, 

pertanto, ciascuna parte deve utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, non 

deve divulgare a terzi notizie riservate e apprese durante tale fase111, e deve 

comunicare al contraente le circostanze rilevanti ai fini dell’affare. Considerata la 

natura riservata delle informazioni, sussiste il pericolo che il potenziale acquirente 

possa usarle a danno della società da acquisire, in particolare, nel caso in cui le 

trattative non vadano a buon fine, avvalendosene, poi, per fini diversi. Il rischio è 

particolarmente elevato quando il mancato acquirente è un concorrente dell’azienda 

target. Talvolta, addirittura, taluni approcci preliminari, falsamente appalesati come 

                                                
111 SANGIOVANNI V., “Due diligence, trattative e fattispecie di responsabilità civile”, in Danno 
e responsabilità, 8-9/2011, 801 e ss. 
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legati a reali interessi di natura economica, potrebbero avere, invece, la mera finalità 

strumentale di “carpire” informazioni riservate. Nella prassi, il problema della 

riservatezza delle informazioni viene, di solito, risolto anticipatamente mediante 

appositi accordi tra le parti, conclusi prima di dare accesso alle informazioni. 

L’accordo di riservatezza è quel documento giuridico, di natura sinallagmatica, in 

forza del quale il potenziale venditore e il potenziale acquirente si accordano 

affinché tutte le informazioni che verranno scambiate fra le parti (ad esempio dati 

di budget, informazioni sul business, liste clienti e fornitori, etc.) saranno utilizzate 

ai soli fini della possibile transazione.  L’accordo, di solito, non contiene alcuna 

durata o, al più, una durata particolarmente lunga, e svolge la sua massima funzione 

quando le trattative falliscono e l’operazione di acquisizione non si concretizza. È 

proprio in questo caso, infatti, che il mancato acquirente potrebbe comunicare a 

terzi le informazioni acquisite, oppure utilizzarle in proprio. Ne consegue la 

necessità che gli accordi di riservatezza non siano limitati nel tempo, ma durino 

anche dopo che le trattative sono definitivamente tramontate. La violazione degli 

accordi di riservatezza determina la responsabilità civile del potenziale acquirente. 

Da un punto di vista contrattuale, l’accordo di riservatezza realizza particolari effetti 

obbligatori fra le parti. Tra la parte che fornisce le informazioni e quella che le 

riceve nascono, infatti, delle obbligazioni. In particolare, in capo alla parte che 

riceve le informazioni, come detto, nascono specifici obblighi di custodire le 

informazioni (ovvero mantenerle riservate con la diligenza necessaria alla loro 
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natura), di non utilizzarle per scopi estranei alle trattative o all’esecuzione del 

contratto, di non divulgare a terzi o a soggetti che non sono menzionati nel contratto 

nemmeno parte di tali informazioni, e, infine - da ultimo, ma aspetto non meno 

rilevante -, obliare tali informazioni una volta cessati gli effetti del contratto 

(restituzione delle informazioni ricevute in formato cartaceo o elettronico, ovvero 

l’eliminazione delle stesse da supporti elettronici o archivi dai quali risultino 

disponibili). 

Al termine della fase esecutiva dell’attività, come detto, le risultanze delle analisi 

di due diligence andranno schematizzate in un rapporto (cd. due diligence report),112 

nel quale verranno riportate, per iscritto, tutte le informazioni e le considerazioni 

emerse nell’analisi della documentazione visionata. Il due diligence report 

costituirà una delle basi fondamentali, dapprima, per la valutazione della 

convenienza e dei rischi dell’operazione, e successivamente, per la trattativa. Il 

livello di dettaglio del rapporto potrà essere variabile a seconda delle circostanze: 

potrà, cioè, fornire un approfondito quadro informativo su tutte le aree, oppure 

indicare i soli elementi di rischio e di criticità eventualmente emersi dall’esame 

della documentazione in relazione ai singoli rapporti e situazioni giuridiche. 

Fondamentali, in ogni caso, sono i suggerimenti sulle misure da adottare per 

                                                
112 Si raccomanda agli advisors incaricati di inserire all’interno del due diligence report anche una 
sezione chiamata overview, che sinteticamente rappresenta la storia, l’attività, la compagine sociale, 

e gli altri principali connotati e profili generali della società target, al fine di fornire al committente 
una descrizione del contesto in cui ci si trova. 
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contenere, ove possibile, gli effetti dei profili di rischio ai fini di un buon esito 

dell’operazione d’acquisizione. Solitamente, il report è strutturato seguendo 

l’ordine contenuto nella check-list, mantenendo l’identica suddivisione per aree di 

indagine e l’analitica elencazione dei documenti esaminati e del personale ascoltato 

nel corso delle indagini e la descrizione dell’esito delle stesse. In linea di principio, 

non dovrà limitarsi a descrivere accuratamente le aree societarie ed aziendali 

investigate, le procedure seguite e gli esiti degli accertamenti, ma dovrà, nei limiti 

del possibile, evidenziare gli aspetti critici emersi dall’indagine, così come le zone 

d’ombra o le semplici perplessità, ovvero le aree non sufficientemente analizzate a 

causa dell’indisponibilità della documentazione richiesta. I rilievi contenuti nel 

report dell’indagine dovranno mantenere un rigoroso carattere di oggettività e non 

dovranno esprimere valutazioni non pertinenti rispetto all’oggetto del mandato 

ricevuto, in quanto lo stesso, come detto, rappresenta, per l’acquirente, un 

presupposto indispensabile per la negoziazione delle condizioni e delle modalità 

dell’operazione. Solitamente, il report viene predisposto sia in forma sintetica, cd. 

executive summary, sia in forma analitica (il rapporto di due diligence vero e 

proprio). Nell’executive summary, sono individuati concisamente i profili di rischio 

e le criticità emersi all’esito dell’analisi e ritenuti di maggiore rilevanza. Inoltre, 

laddove l’interesse all’acquisizione venga confermato, l’executive summary dovrà 

consentire di individuare, in modo rapido, gli elementi di maggiore rilevanza, da 

considerare al fine di strutturare al meglio l’operazione e di massimizzarne 
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l’efficienza. Non solo, tale descrizione di elementi di criticità dovrà permettere, da 

una parte, di individuare il complesso delle attività o misure correttive da richiedere 

al soggetto venditore prima del perfezionamento dell’acquisizione, ovvero alle 

quali condizionare i suoi effetti e, dall’altra, di definire le specifiche garanzie e 

obblighi di manleva nei confronti del soggetto acquirente che dovrebbero essere 

rilasciate dal venditore. Il rapporto di due diligence analitico comprenderà 

l’elencazione di tutti gli accertamenti effettuati, emarginando le verifiche 

documentali e le informazioni assunte presso qualsiasi fonte, individuando in modo 

chiaro le aree di criticità, suggerendo una scala di priorità per le stesse e dove 

possibile, dando indicazioni sull’entità economica dell’eventuale passività sottesa 

a ciascuna criticità e sulle modalità per ovviarne o limitarne gli effetti.  

Il rapporto finale sulle risultanze dell’indagine comporterà, peraltro, una 

responsabilità professionale in capo ai soggetti che lo hanno stilato e sottoscritto. 

Per comprendere quali sono le circostanze al verificarsi delle quali si può invocare 

la responsabilità professionale di tali soggetti, è necessario analizzare alcuni aspetti 

relativi all’incarico che questi hanno assunto. L’attività di due diligence rientra 

nell’alveo di molte altre attività tradizionalmente rese dai professionisti (consulenti, 

commercialisti, etc.), che vengono qualificate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, 

come un’obbligazione di mezzi e non un’obbligazione di risultato.113  

                                                
113 In particolare, si veda, la dottrina: LEGA C., “Le libere professioni nelle leggi e nella 
giurisprudenza”, 1974, p. 876; FORTINO M., “La responsabilità civile del professionista. Aspetti 



 

107 
 

Tale distinzione produrrà conseguenze di non poco conto sul piano delle 

responsabilità degli advisors, poiché le due categorie di obbligazione comportano 

l’applicazione di una diversa disciplina, e, soprattutto, una diversa ripartizione 

dell’onere della prova in caso di inadempimento. In sintesi, il debitore di 

un’obbligazione di risultato si assume il rischio della mancata realizzazione di quel 

determinato risultato e, eventualmente, per liberarsi dalla responsabilità per 

l’inadempimento deve dimostrare che la mancata o non conforme esecuzione della 

prestazione è dipesa da circostanze esterne che hanno reso del tutto impossibile 

l’adempimento, mentre l’inadempimento di un’obbligazione di mezzi (prestazione 

tipica del professionista) dovrà essere valutata sulla base dei doveri di diligenza, in 

particolare, applicando, in luogo del parametro generale della “diligenza del buon 

padre di famiglia” (art. 1176, comma 1°, c.c.), il criterio della “diligenza 

professionale” (art. 1176, 2° comma c.c.). 

Ne deriva che il debitore (nel nostro caso il consulente) è libero da responsabilità, 

se esegue la propria obbligazione con idonea diligenza, anche se il creditore (il 

committente) non ottiene il risultato atteso.114  Infatti, l’oggetto della prestazione 

                                                
problematici”, 1984, pp. 65 e ss. In giurisprudenza, a proposito del professionista tenuto ad una 
prestazione di mezzi, cfr. Cass. civ., 31 agosto 1990, n. 8218, in Foro italiano, Professioni 
intellettuali, p.114; Cass. civ., 21 giugno 1983, n. 4254, in Foro italiano, Professioni intellettuali, 
p. 49. 
114 Ovviamente, il risultato atteso e sperato dal committente deve costituire un elemento essenziale 
nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, ma dal punto di vista strettamente giuridico non è un 

aspetto rilevante ai fini esperimento contro il consulente dell’azione di responsabilità per 
l’inadempimento. In più, non si esclude che un professionista (consulente) possa accettare un 

incarico nell’ambito del quale dovrà adempiere, invece, un’obbligazione di risultato, 

conseguentemente con l’applicazione di disciplina diversa in tema di responsabilità. 
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dei consulenti del potenziale acquirente non è il raggiungimento di un risultato utile 

per il committente, ma, nel nostro caso, l’esecuzione di un’indagine conoscitiva (la 

due diligence), necessariamente con la messa in atto di un insieme di idonee 

competenze tecniche. Pertanto, affinché agli advisors possa essere imputata la 

responsabilità per un eventuale inadempimento nei confronti del potenziale 

acquirente, quest’ultimo dovrà dimostrare che la prestazione pattuita non è stata 

eseguita con il dovuto grado di diligenza.  

Trattiamo, ora, un aspetto della due diligence, quello del suo costo, che può 

rivestire, anch’esso, una notevole importanza, atteso il fatto che, in ambito 

imprenditoriale, ogni iniziativa deve tenere in debito conto il raffronto tra i costi e 

i benefici ad essa riferibili. È chiaro, tuttavia, che nello specifico, siamo in presenza 

di una spesa che può essere inquadrata anche come un investimento e, quindi, sarà 

sempre difficile delimitare, in maniera precisa, il confine economico oltre il quale 

non risulterebbe conveniente spingersi, anche in caso di positivo esito della 

trattativa, ma, non di meno, sarà sempre opportuno individuare un importo massimo 

del costo, magari ancorandolo, in maniera percentuale, ai valori economici di 

partenza della contrattazione. 

Il costo della due diligence, salvo diversi accordi, dal punto di vista economico, è a 

carico della parte che l'ha commissionata e dipende da un notevole numero di 

variabili, che, a loro volta, si presentano in modo differente in ogni specifica 

situazione. Tra queste, l'aspetto negoziale (strettamente correlato alla tipologia di 
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cliente, alla natura del rapporto in essere, alle strategie di acquisizione e/o di 

mantenimento del cliente) costituisce indubbiamente il principale fattore in grado 

di influenzarne il costo. Con specifico riferimento alla due diligence economico-

finanziaria, ulteriori elementi, che, tra gli altri, condizionano la definizione degli 

onorari sono riconducibili al grado di dettaglio delle procedure/analisi concordate 

con il cliente, alle dimensioni della società/gruppo, all’obiettivo, in termini di 

fatturato e di complessità/ampiezza della struttura del gruppo, alle tempistiche 

concordate con il cliente, alla tipologia di accesso alle informazioni (data room e 

full access), e alla  necessità o meno di coinvolgimento di corrispondenti esteri. 

Sovente, la lettera con la quale viene conferito l’incarico indica quelli che sono gli 

onorari di tutti i soggetti incaricati, specificando le tariffe orarie diverse per ogni 

advisor, a seconda del suo livello di esperienza. Infatti, la remunerazione non 

dovrebbe dipendere dall’esito positivo dell’affare e l’eventuale parte variabile 

dovrebbe essere molto limitata e prestabilita. È possibile, anche, che la lettera di 

incarico115 attribuisca ai professionisti la possibilità di rinegoziare i propri onorari, 

nei casi in cui, nel corso dell’espletamento dell’attività di due diligence, il team 

abbia impiegato maggiori attività e più tempo per svolgere il lavoro, a causa di 

eventi imprevisti, che abbiano costretto ad apportare una modifica (in accordo col 

                                                
115 Sul tema dell’incarico assunto dagli advisors e dell’espletamento del medesimo, si veda: 

GRISOLIA L., SARTORI M., STESURI A., Due diligence, II edizione, cap. 3: La lettera di incarico, 
pp. 16-30; GAGLIARDI G-MARTINAZZOLI D., Manuale di due diligence, cap. 2: Processo di 
due diligence, pp. 29-55, 2004; MOTTA A., Manuale delle acquisizioni di imprese, 2003, pp. 243-
247. 
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committente) delle procedure di due diligence rispetto alla loro originaria 

impostazione. Pertanto, la definizione della remunerazione relativa al lavoro di due 

diligence non è sempre facile, in quanto si tratta di attività difficilmente prevedibili 

in termini di tempi effettivi, di risorse necessarie e di contenuti. Appare opportuno 

precisare che si tratta, comunque, di un aspetto molto importante, visto che un 

conflitto tra il committente e il consulente sulla remunerazione di quest’ultimo può 

condizionare il rapporto tra i due e, quindi, il buon esito dell’operazione prospettata. 

Un aspetto in grado di influenzare il costo della due diligence può essere, peraltro, 

individuato nella fase di messa a disposizione degli advisors dei dati e delle 

informazioni, riferibili all’azienda target, necessarie per l’indagine. Nella fase di 

prima acquisizione, infatti, sarà buona cosa che il committente fornisca 

direttamente agli advisors tali elementi, di cui egli è già in possesso (magari 

ribadendo ancora quelle che sono le sue aspettative relative all’operazione 

prospettata). Si tratta di informazioni di dominio pubblico, di risultanze dell’analisi 

svolte in sede di ricerca dell’azienda target, nonché delle informazioni sull’esito 

degli eventuali incontri del committente avvenuti precedentemente col potenziale 

alienante e/o con il management della stessa. Talvolta, questo accorgimento - 

soprattutto in situazioni nelle quali la documentazione assume anche notevole 

rilevanza quantitativa -, consentirà, sollevando gli advisors dai relativi 

adempimenti, di ridurre, anche sensibilmente, il costo delle due diligence. 
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Quando, in precedenza, si è trattato l’aspetto della messa a disposizione, da parte 

del potenziale cedente, delle informazioni necessarie per l’analisi, abbiamo, in 

sostanza, introdotto il concetto di location della due diligence. E’ chiaro che una 

localizzazione, almeno parziale, presso la sede dell’azienda target consentirà di 

avere un accesso facilitato e più immediato alle informazioni; nel contempo, però, 

per ragioni di riservatezza, sarà probabilmente necessario individuare anche un 

ambiente esterno, da considerarsi “neutrale” (concetto già in precedenza 

introdotto), nel quale i consulenti del potenziale venditore depositeranno tutti i 

documenti necessari e li metteranno a disposizione degli advisors del potenziale 

acquirente, per permettere agli stessi l’espletamento dell’attività di analisi.  

Si parlerà, in questo caso, come detto, di una data room (stanza dei dati), per la 

quale sarà opportuno definire, in modo accurato e preciso, le modalità di accesso ai 

dati e alla documentazione raccolta e ivi depositata. 116 Dovranno, quindi, essere 

chiaramente individuati i soggetti che avranno accesso alle informazioni, con la 

formalizzazione dei processi relativi agli accessi e stabilendo il divieto di portare al 

di fuori della data room copie della documentazione. Questo tipo di accesso è, in 

assoluto, il più praticato nelle attuali operazioni di M&A (Mergers and 

Acquisitions), perché si presenta come quello più sicuro agli occhi del potenziale 

venditore e il più veloce agli occhi del potenziale acquirente, che deve prendere una 

                                                
116 GAGLIARDI G-MARTINAZZOLI D.., “Manuale di due diligence”, cap. 2: Processo di due 
diligence, pp. 29-55, 2004 
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decisione finale, spesso in tempi abbastanza stretti, sulla sorte della transazione in 

corso. La data room viene materialmente disposta e organizzata dal potenziale 

venditore e, grazie alle sofisticate tecnologie informatiche sviluppate negli ultimi 

anni, potrà essere ubicata anche in modalità virtuale. Ad oggi, pertanto, esistono 

due tecniche di localizzazione della data room, la data room fisica e quella virtuale. 

La data room fisica è la tecnica tradizionale, secondo la quale, per gli incontri 

interattivi con gli advisors del potenziale acquirente, viene usualmente allestito un 

locale presso la sede della società target. In alternativa, come detto, l’opzione di 

esternalizzare il luogo dei meeting, ad esempio, per motivi di riservatezza nei 

confronti del personale dell’azienda target. 

La data room virtuale, invece, è la tecnica moderna, che presuppone l’uso dei 

computer connessi alla rete internet e che permette agli advisors del potenziale 

acquirente, utilizzando determinate credenziali, di accedere alla piattaforma 

virtuale appositamente creata dal potenziale venditore, il quale, in questa virtual 

data room ha preventivamente inserito e condiviso le informazioni sull’azienda 

target. Tale tecnica innovativa produce notevoli vantaggi, sia in termini di tempo 

che di costi, facilitando, inoltre, la gestione dell’eventuale richiesta di integrazioni 

e approfondimenti documentali e delle relative repliche. Considerato il fatto che le 

parti possono intraprendere le negoziazioni in maniera parallela, si comprende, 

ancora di più, la sua convenienza e la sua importanza. Per quanto riguarda le 

informazioni da mettere a disposizione del potenziale acquirente, i consulenti del 
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potenziale venditore, prima della costituzione della data room, spesso elencano e 

catalogano, nel c.d. “indice di data room”, la massa di informazioni sull’azienda 

target, oppure attendono che gli advisors del potenziale acquirente forniscano loro 

la check list dei dati e dei documenti ritenuti necessari per l’indagine. In astratto, 

pertanto, dovrebbe esserci corrispondenza tra il contenuto della check list e il 

contenuto della data room. Sovente, però, tale corrispondenza manca, perché il 

potenziale venditore tende, in maniera che appare più che ragionevole, a 

circoscrivere il più possibile le informazioni da rendere note. Quindi, in genere, si 

crea una sorta di compromesso, dato che gli advisors del potenziale acquirente sono 

consapevoli di non trovare le risposte a tutte le loro domande nell’ambito della data 

room e il potenziale venditore è consapevole della necessità di rendere note almeno 

determinate informazioni, affinché la trattativa possa proseguire e la due diligence 

non perda il suo significato. Quindi, nella prassi, il contenuto delle informazioni 

rivelate nell’ambito della data room varia e cresce, considerando anche e 

soprattutto la possibilità per gli advisors di richiedere, per iscritto,117 ulteriori 

documenti e/o rivolgere domande supplementari, nonché la possibilità, per il 

potenziale venditore, di valutare (tenendo presente l’andamento della trattativa) se 

                                                
117 È opportuno che tali richieste di integrazione siano fatte in forma scritta, poiché così si evitano 
possibili contestazioni tra il team di advisors e il potenziale venditore nel caso in cui il committente 
chieda a quest’ultimo maggiori garanzie in sede di redazione del contratto definitivo, basandosi 
proprio sul fatto che i suoi advisors nell’ambito della due diligence non abbiano ricevuto alcune 
risposte e/o certa documentazione alle suddette richieste di integrazione (denominate anche richieste 
di chiarimento). Ove le richieste di cui trattasi siano fatte per iscritto, si suggerisce l’inserimento in 

esse della petizione che nella stessa forma ne sia fornita la risposta    
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sia opportuno o meno dare le risposte e fornire i dati richiesti. È naturale, infatti, 

che dall’esame critico delle informazioni discenda, successivamente, l’esigenza 

degli advisors del potenziale acquirente, stante il carattere dinamico dell’attività di 

due diligence, di effettuare anche ulteriori approfondimenti, che richiedono 

l’acquisizione di documentazione supplementare.  

 

3.1.2 Le tipologie di “due diligence” e gli ambiti di applicazione 

Come in precedenza evidenziato, la due diligence potrà essere più o meno ampia e 

interessare tutti gli aspetti aziendali, o soltanto alcuni di essi, a seconda delle 

esigenze che la stessa dovrà soddisfare, delle caratteristiche del business, delle 

esigenze della committenza, dei tempi richiesti per il perfezionamento 

dell’accordo e da tante altre situazioni contingenti, che, in astratto, è complesso 

sintetizzare. 

In linea di massima, si distinguerà tra: 

- full due diligence, quando è commissionata un’analisi esaustiva, volta ad 

approfondire tutti gli aspetti della gestione; 

- limited due diligence, quando, invece, è richiesto un approfondimento su alcune 

aree specifiche, con l’intento di investigare specifiche criticità. 

In una due diligence completa (full), la valutazione si focalizzerà sull’opportunità e 

sulla convenienza dell’investimento nel suo complesso, sulla congruità della sua 

quantità economica e sui rischi collegati all’operazione, avendo cura di porre in 
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evidenza i benefici della stessa e le possibili modalità di eliminazione o di massimo 

contenimento dei rischi eventualmente in essa ravvisati.  

La limited due diligence, solitamente, invece, sarà la soluzione privilegiata nei casi 

in cui il committente sia già in possesso di una buona conoscenza del business e 

dell’azienda interessati (ad esempio, in quanto socio, fornitore, competitor diretto, 

ecc.) e desideri acquisire un maggior grado di dettaglio su specifiche tematiche.  

In questo caso, allora, l’analisi si concentrerà soltanto su uno o più dei settori chiave 

dell’attività aziendale, laddove, in relazione alle caratteristiche peculiari 

dell’attività specifica, si ritenga opportuno un particolare approfondimento, ma 

senza che questo, necessariamente, abbracci l’attività aziendale nella sua 

interezza.118  Sarà buona norma, comunque, che il perimetro della due diligence sia 

comunque concordato assieme ad uno o più esperti, incaricati dell’analisi 

(advisors), soprattutto perché un’impresa non è composta da compartimenti stagni 

ed è frequente che una criticità possa riverberare i propri effetti su più livelli 

gestionali. È chiaro, peraltro, che il grado di ampiezza dell’analisi nel suo 

complesso potrà essere applicato anche alle specifiche due diligence, quelle che 

andranno a interessare le singole aree aziendali. Ad esempio, come vedremo in 

seguito, la due diligence fiscale potrà interessare, ad ampio spettro, tutte le 

                                                
118 FERRAGINA V. – M. MANCARUSO, “La business due diligence”, in Contabilità, finanza e 
controllo, 2008, 5, 438 e ss 
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tematiche tributarie che interessano l’azienda target, come potrà, invece, 

concentrarsi su particolari aree tematiche, ritenute più rilevanti, anche con 

riferimento alle potenziali rischiosità in esse insite.  

In relazione alla tempistica di effettuazione dell’analisi, potremo poi differenziare, 

quali diverse tipologie, una due diligence preventiva da una due diligence 

successiva. 

La due diligence preventiva (cd. pre-acquisition due diligence), cioè l’attività di 

indagine svolta nella fase antecedente alla chiusura dell’operazione, avrà l’obiettivo 

di confermare e validare (o meno) l’intenzione del potenziale compratore di 

procedere all’acquisizione, le modalità operative e gli strumenti giuridici più 

efficienti, nonché di contribuire alla definizione di aspetti fondamentali, quali, ad 

esempio, l’effettiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda 

target, l’efficienza organizzativa e la qualità delle risorse umane, “preparando il 

terreno” per la successiva negoziazione del corrispettivo, delle garanzie contrattuali 

e degli indennizzi a beneficio del compratore. 

La due diligence successiva (cd. post-acquisition due diligence), nella pratica, meno 

frequente, sarà, invece, solitamente limitata agli aspetti contabili, con la 

conseguenza che, di regola, eventuali difformità consentiranno all’acquirente, sulla 

base dell’accordo di acquisizione sottoscritto, di attivare procedure di rettifica in 

diminuzione o in aumento del prezzo pattuito (price adjustment), ovvero, nei casi 
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più gravi, di non addivenire al contratto definitivo, oppure di richiederne la 

risoluzione.  

Ulteriore distinzione nell’ambito delle due diligence preventive è rappresentata dal 

numero di acquirenti potenzialmente interessati all’operazione di acquisizione. Si 

potranno avere, infatti, fattispecie nella quali coesistono una pluralità di possibili 

compratori, posti in concorrenza tra di loro (cd. acquisizioni competitive), ovvero 

un normale processo di negoziazione tra un unico potenziale acquirente ed il 

venditore.  

Nel primo caso, l’attività di due diligence sarà molto proceduralizzata, con la messa 

a disposizione, per un lasso temporale definito, della medesima documentazione, 

disciplinata attraverso il cd. regolamento di data room, in modo da permettere la 

parità di trattamento tra i concorrenti. Nel secondo caso, invece, l’esecuzione 

dell’attività e le modalità di richiesta ed analisi della documentazione potranno 

essere molto più flessibili e meno “regolate”.119 

Tornando, ora, allo specifico delle tipologie riferite agli ambiti oggetto dell’analisi, 

potremo quindi parlare di: 

- due diligence contabile e amministrativa (financial due diligence); 

- due diligence legale (legal due diligence); 

                                                
119  G. CAROLA, “Tipologie di «due diligence»: criteri di classificazione”, in Dir. Prat.Società, 
2005 
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- due diligence fiscale (tax due diligence); 

- due diligence giuslavoristica; 

- due diligence ambientale; 

- due diligence operativa; 

È evidente che alcune tipologie di due diligence dovranno svolgersi in maniera 

particolarmente coordinata tra loro, perché funzionalmente e strettamente collegate. 

È il caso, ad esempio, delle due diligence che interesseranno gli ambiti contabili, 

legali e fiscali, in quanto tali campi sono profondamente interconnessi tra loro. 

Pertanto, qualora le rispettive analisi non siano demandate a un unico soggetto, i 

professionisti coinvolti nelle stesse dovranno fattivamente collaborare tra loro, con 

un continuo scambio di informazioni, anche per evitare il rischio di sovrapposizioni 

di competenze e duplicazioni di verifiche. 

Alle tipologie sopra individuate, come dire “standard”, possono essere poi aggiunte 

quelle specifiche, legate ad attività particolari, dotate di rilevante peculiarità, come, 

ad esempio, la due diligence bancaria, che richiede la conoscenza delle norme e dei 

regolamenti specifici, nonché delle dinamiche che ne regolano l’esercizio. 

Analizziamo, ora, le singole tipologie120 enunciate. 

 

 

                                                
120 GAGLIARDI G., Due diligence: il suo contributo al successo di un’acquisizione, Contabilità 

finanza e controllo, maggio 2006 
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La due diligence contabile e amministrativa (financial due diligence)  

La due diligence contabile e amministrativa può essere definita come l’insieme 

delle attività di analisi e di investigazione degli aspetti formali e sostanziali 

dell’amministrazione di una azienda. La sua finalità121 è quella di approfondire le 

informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica, al fine di verificare 

le condizioni operative della società target, di valutare la qualità dei dati contabili e 

di identificare i rischi effettivi e potenziali insiti nei processi amministrativi.  

L’individuazione della reale consistenza patrimoniale ed economica dell’azienda 

oggetto di acquisizione, o di possibile acquisizione, scopo dell’analisi in questione, 

comporterà una serie articolata di verifiche, che andranno a interessare le varie aree 

aziendali (tra le altre, rimanenze di magazzino, attività fisse, crediti, passività a 

lungo termine e patrimonio netto). Sarà analizzata anche l’esposizione con il 

sistema bancario e la posizione finanziaria netta dell’azienda, così come si 

provvederà a una analisi di sensitività del business plan, se disponibile, alla 

normalizzazione dei risultati economici, al controllo del processo di generazione 

dei flussi di cassa e alla verifica ed evidenziazione delle passività potenziali. 

Il risultato sarà la rideterminazione, a valori correnti, del patrimonio netto, che 

dovrà essere preso a base per la determinazione del prezzo finale di cessione.  

                                                
121 FAZZINI M., “Due Diligence”, IPSOA Ed., Assago, 2019 
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Va da sé che, per questo ambito di indagine, come per quelli che tratteremo nel 

prosieguo, tanto più la stessa sarà accurata e completa, tanto più si riusciranno a 

ridurre i rischi, esistenti nonché potenziali, che un’operazione di compravendita 

aziendale può sottendere. 

La due diligence legale (legal due diligence) 

La due diligence legale o legal due diligence può essere definita come il 

procedimento di analisi e verifica del complesso di rapporti giuridici e delle relative 

responsabilità e rischi, inerenti a uno o più soggetti giuridici.122  È finalizzata allo 

studio delle regole di corporate governance, all’analisi dei contenziosi in atto e ai 

requisiti normativi e regolamentari, e, con la stessa sarà possibile procedere a una 

verifica di tutti gli adempimenti contrattuali, legali e societari, analizzare i rapporti 

giuridici esistenti, come i contratti di maggiore importanza già stipulati dalla società 

o in corso di trattazione, gli accordi tra i soci (c.d. patti parasociali) e i vari rapporti 

commerciali in essere. 

Oggetto di analisi, pertanto, saranno tutte le situazioni giuridiche soggettive attive 

e passive riferite all’azienda oggetto di cessione (diritti, obblighi, oneri, soggezioni, 

interessi legittimi, aspettative di diritto e così via), evidenziando le criticità esistenti, 

nell’ambito dei relativi rapporti. La due diligence fiscale, avendo luogo soprattutto 

mediante l’esame della contrattualistica e gli incontri con il management, e il 

                                                
122 FAZZINI M., “Due Diligence”, IPSOA Ed., Assago, 2019, pp. 67 e ss., Cap.3. 
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consiglio di amministrazione quando esistente, è sicuramente una delle aree in cui 

un clima altamente collaborativo è conditio sine qua non per la celerità e la 

completezza dei lavori. In particolare, essa è diretta a fornire al soggetto che ha 

conferito l’incarico un quadro completo della situazione della società oggetto 

d’indagine, non solo sotto il profilo strettamente contrattuale, ma anche sotto quello 

societario, non soffermandosi alla mera compilazione delle informazioni, ma 

valutandole criticamente, con evidenziazione degli eventuali profili di rischio e 

delle criticità connesse, e con il fine ultimo di segnalare al potenziale acquirente 

l’opportunità di adottare specifiche garanzie in merito. 

Andando nello specifico, con la due diligence legale, ci si accerterà della presenza 

di eventuali clausole, nel contratto, che possano inficiare negativamente la 

trattativa, si verificheranno le obbligazioni assunte da e nei confronti dell’azienda e 

il loro adempimento, nonché le osservanze degli obblighi gravanti sull’azienda 

target (ad esempio, le misure di prevenzione riguardanti infortuni e incidenti sul 

lavoro), si controlleranno le relazioni di lavoro con i dipendenti e i collaboratori, e 

si esamineranno i rapporti con le banche e gli altri finanziatori (tipologie dei 

contratti in vigore, garanzie riguardanti terzi e soci, diritti spettanti alla proprietà 

intellettuale e industriale). 

Da un punto di vista logico-sistematico, l’analisi inizierà con l’acquisizione delle 

fondamentali informazioni societarie generali, che consentano l’identificazione 
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della società, normalmente rinvenibili in una visura aggiornata presso la Camera di 

Commercio. 

Si passerà, poi, a reperire le informazioni societarie generali, riguardanti l’atto 

costitutivo e lo statuto vigente, e le altre informazioni riguardanti gli organi societari 

e le particolari disposizioni societarie e regolamentari. 

Nella due diligence legale, di regola, a queste informazioni faranno seguito quelle 

dettagliate relative all’organo amministrativo e ai legali rappresentanti. 

Particolare importanza assumerà, poi, l’indagine diretta a “fotografare” i rapporti 

giuridici esistenti. La sua intrinseca finalità sarà quella di fornire al potenziale 

acquirente un quadro prospettico dei potenziali rischi derivanti dai rapporti giuridici 

stessi e dovrà tendere a riguardare il maggior numero di contratti possibile 

dell’azienda target (è ovvio ripetere che ogni analisi sarebbe preferibile che 

riguardasse tutte le fattispecie presenti nell’azienda target, ma una tale esigenza 

andrà, come già più volte ripetuto, andrà sempre contemperata con le necessità 

pratiche contingenti). Infatti, spesso, per ovvie ragioni temporali, vengono 

esaminati solo quelli volti a regolare determinati rapporti meritevoli di indagine e 

quelli a contenuto patrimoniale rilevante. 

La due diligence fiscale (tax due diligence) 

La due diligence fiscale (tax due diligence) è il procedimento tramite il quale il 

potenziale acquirente effettua una verifica e un controllo degli adempimenti fiscali, 

così da valutare il rischio tributario dell’operazione. 
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La due diligence fiscale avrà lo scopo di evidenziare passività potenziali (di natura 

tributaria), connesse all’area fiscale dell’azienda target, di individuare operazioni o 

rapporti societari non compliant con la normativa nazionale e sovranazionale e che 

potrebbero dar luogo a responsabilità nei confronti del cessionario, a contenziosi e 

a violazioni sanzionabili, nonché a passività latenti, in sede di accertamento 

dell’Amministrazione Finanziaria. Scopo parallelo dell’analisi è anche quello di far 

emergere aspetti problematiche e rilevare opportunità e benefici fiscali cui 

l’acquirente potrebbe usufruire, nonché di organizzare al meglio la struttura 

dell’operazione, in quanto sono molteplici le opportunità di pianificazione di 

un’operazione, e spesso si opta per la soluzione che comporta benefici tributari 

maggiori.  

Attraverso questa verifica, si prenderanno in esame, in particolare, le aree più 

significative ai fini delle imposte dirette e dell’I.V.A. e i principali adempimenti 

spettanti al sostituto d’imposta. 

Da un punto di vista procedurale, l’attività inizierà con una richiesta scritta di 

documenti contabili e fiscali, per proseguire poi, con fasi interlocutorie, 

direttamente con contatti con il management e i consulenti esterni della parte 

venditrice, integrati con discussioni e approfondimenti con il team legale. 

Nel corso della verifica, verranno indagati vari aspetti, e, tra gli altri, in particolare, 

quelli relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. 
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Altro aspetto particolarmente rilevante dell’analisi in questione, sarà quello relativo 

alla determinazione e alla quantificazione delle passività fiscali correlate a 

omissioni di natura tributaria o a comportamenti tenuti dal contribuente in palese 

contrasto con la normativa fiscale vigente. In questo caso, precipuo obiettivo 

dell’advisor sarà di quantificare, per ciascuna fattispecie, il quantum che l’azienda 

dovrebbe corrispondere per l’illecito commesso per le presunte imposte evase e per 

le correlate sanzioni previste dalla norma tributaria. 

Vale la pena di precisare che il professionista, nella stesura finale del suo elaborato, 

dovrà avere la premura di segnalare anche la presenza di condoni tributari effettuati 

dall’azienda, nonché, di eventuali istituti previsti dal legislatore fiscale che hanno 

consentito di definire il contenzioso pendente con le autorità competenti. 

È molto importante, infatti, in una due diligence fiscale, anche l’analisi del 

contenzioso tributario. Oltre all’analisi delle informazioni collegate al contenzioso 

ancora pendente, si tenderà, nella pratica, a richiedere informazioni inerenti a quelli 

già conclusi, mediante la verifica delle argomentazioni difensive sottoscritte dal 

contribuente nei ricorsi e negli ulteriori atti difensivi; questo all’evidente scopo di 

venire a conoscenza di tutti i possibili rischi fiscali cui può essere soggetta l’attività 

della società target. Queste verifiche si svolgono quindi individuando, richiedendo 

ed evidenziando sia tutte le pratiche di contenzioso per tutte le aree fiscali oggetto 

di indagine, sia aggiornando sul report fiscale lo status del contenzioso stesso. 
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La due diligence giuslavoristica 

La due diligence di natura giuslavoristica è un elemento indispensabile nel caso 

di acquisizione aziendale e viene effettuata per verificare il rispetto o meno della 

normativa in materia di lavoro e previdenziale, nonché, con parallelismo rispetto a 

quella fiscale, il rischio di potenziali contenziosi.123 

Il capitale umano rappresenta, infatti, una risorsa essenziale dell’azienda ed è 

pertanto importante verificare che il clima di lavoro e l’organizzazione siano tali da 

consentirne il migliore utilizzo possibile.  

L’analisi tenderà ad evidenziare, inoltre, potenziali rischi contrattuali, 

previdenziali, amministrativi, nonché criticità relative all'inquadramento e alla 

sicurezza dei lavoratori in azienda, e consentirà al potenziale acquirente di ottenere 

tutte le informazioni necessarie per subentrare e diventare il nuovo datore di lavoro, 

nonché responsabile, di tutti i lavoratori dipendenti. Con la raccolta delle relative 

informazioni, egli sarà in grado di valutare se e quali mutamenti nella forza lavoro 

si rendano necessari e, qualora ve ne fossero, quali siano i conseguenti costi. 

Le informazioni che sicuramente l’acquirente e i professionisti da lui delegati 

saranno interessati ad acquisire riguarderanno, tra le altre, l’elenco completo di tutti 

i lavoratori (compresi i dirigenti), i contratti di lavoro e gli eventuali accordi 

collettivi aziendali, il documento di valutazione dei rischi, le polizze assicurative 

                                                
123 FAZZINI M., “Due Diligence”, IPSOA Ed., Assago, 2019, pp.153 e ss. cap.5. 

https://bellinibusinesslawyers.com/acquisizioni-societarie-pmi-milano/
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obbligatorie da CCNL applicato, i dettagli di eventuali contenziosi in corso o 

passati, e i nominativi di tutti i lavoratori ritenuti fondamentali per portare avanti 

l’attività. 

La due diligence ambientale  

La due diligence ambientale è specificamente finalizzata all’individuazione e alla 

quantificazione delle potenziali passività associate a criticità ambientali e 

all’identificazione dei rischi che, conseguentemente, potrebbero incidere sul costo 

di compravendita. Potrebbe, ad esempio, trattarsi dell’individuazione e valutazione 

degli specifici rischi presenti in un determinato sito, d’interesse del potenziale 

acquirente. È evidente che un’indagine di tale natura è tanto più importante e, talora 

del tutto imprescindibile, tanto più l’azienda target è sbilanciata, nel suo business e 

nella sua struttura, verso l’aspetto immobiliare.   

Non va certo sottovalutato, parlando d’ambiente, il fatto che, soprattutto negli 

ultimi tempi, una particolare attenzione, anche da parte dell’opinione pubblica, è 

stata riservata, e a ragione, alle tematiche ambientali, soprattutto in tema di 

sicurezza dei siti legati ad attività produttive, e alla preservazione, sempre in tema 

di localizzazioni produttive, delle fonti naturali, di approvvigionamento o meno. È 

evidente che, in quest’ottica, un imprenditore attento, nel nostro caso, un acquirente 

d’azienda attento, dovrà riservare una particolare attenzione alla verifica delle 

regolarità, in tema ambientale, dell’azienda oggetto del suo interesse. 
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Da un punto di vista tecnico, la due diligence ambientale, è, in sostanza,  uno 

strumento di verifica nei confronti dei regimi normativi in vigore in materia 

ambientale, e consente di individuare, sia le potenziali non-conformità, che 

potrebbero implicare la responsabilità del nuovo proprietario, sia le non-conformità 

storiche, le quali, sebbene imputabili ai precedenti proprietari, potrebbero 

comportare delle passività economiche e/o responsabilità per l’acquirente a causa 

dell’applicazione dei principi di prevenzione e precauzione ambientali e, infine, le 

potenziali non-conformità associabili al recepimento di nuova normativa, fino a 

quel momento non applicabile. L’approfondimento specifico delle tematiche 

riferite all’ambiente interessato, potrà consentire, infatti, di esprimere un parere di 

conformità alla normativa ambientale vigente e di individuare i potenziali rischi e i 

costi connessi alle attività attualmente svolte e a quelle pregresse, che potrebbero 

costituire, o aver costituito, un potenziale impatto sull’ambiente.  

L’analisi ambientale permetterà, quindi, in buona sostanza, la tutela delle parti 

interessate, in quanto permetterà di dare un peso alle criticità ambientali presenti, 

quantificando il costo dovuto alla gestione e all’eventuale ripristino ambientale, e 

rendendo, così, la transazione più equa. Inoltre, l’investitore, grazie all’indagine di 

natura ambientale, verrà messo al corrente di eventuali responsabilità legali che 

ricadrebbero su di lui all’atto dell’acquisto o eventuali obblighi, quali il pagamento 

di sanzioni, di oneri di bonifica o di ripristino ambientale, la preclusione a forme di 

sovvenzione o le limitazioni all’utilizzo delle aree interessate. 
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In conclusione, va ribadita la particolare importanza da attribuire, soprattutto in 

presenza di determinate e specifiche fattispecie, alla due diligence di natura 

ambientale, sia per il fatto che la presenza di passività ambientali gravi potrebbe 

comportare oneri, attuali e futuri, paragonabili, o addirittura, superiori al valore 

stesso dei beni interessati, sia per il fatto che eventuali criticità potrebbero 

rappresentare delle limitazioni o, addirittura, l’interdizione all’utilizzo dei siti 

interessati. Inoltre, la potenziale presenza di crimini ambientali (di questi tempi, in 

determinate realtà e in determinati ambiti produttivi, eventualità tutt’altro che rara), 

con il conseguente rischio di malattie professionali o l’eventuale danno d’immagine 

(sebbene, a dire la verità, siano non facilmente quantificabili), potrebbero, 

comunque, determinare oneri addirittura preponderanti rispetto alle potenziali 

passività economiche, intese in senso stretto, riferibili all’azienda target. 

La due diligence operativa   

La due diligence operativa (o operational due diligence) è finalizzata, invece, alla 

verifica dello stato di salute dei processi coinvolti nella creazione del valore 

economico, della coerenza tra scelte di investimento e organizzazione delle 

infrastrutture e dell’integrazione dei processi operativi.  

L’analisi ha lo scopo, cioè, di approfondire le caratteristiche delle operazioni 

aziendali, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, cioè il 

contributo offerto alla redditività complessiva. Le operazioni aziendali alle quali 

qui ci si riferisce sono l’insieme dei processi coinvolti nella pianificazione, nella 
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realizzazione e nella distribuzione di beni e servizi. La due diligence operativa 

analizza distintamente due aree specifiche: i processi di trasformazione e i processi 

della supply chain (approvvigionamento, distribuzione e logistica) e ha una triplice 

finalità. Dapprima, consente di verificare lo stato di salute dei processi direttamente 

coinvolti nella creazione di valore per il cliente finale, al fine di individuare 

eventuali inefficienze, colli di bottiglia o ridondanze nella gestione delle attività; in 

secondo luogo, permette la verifica della coerenza tra le scelte fatte dall’impresa in 

sede di pianificazione strategica e le scelte d’investimento e organizzazione 

dell’infrastruttura operativa; infine, funge da riferimento per una eventuale 

integrazione dei processi operativi dell’impresa analizzata con quelli di altre 

organizzazioni. Quest’ultimo aspetto è particolarmente critico nelle operazioni di 

acquisizione e fusione che mirino alla ricerca di sinergie economiche, industriali e 

commerciali tra imprese aventi logiche e strutture operative non perfettamente 

sovrapponibili.  

 

3.1.3 Le prospettive aziendali nell’ottica del cessionario 
 

Abbiamo già avuto modo di verificare che la due diligence, per quanto attiene ai 

suoi effetti sui soggetti interessati, è in grado di svolgere una funzione positiva sia 

nei confronti del potenziale cessionario, sia nei confronti del cedente. 

Come detto, anche quest’ultimo, infatti, potrebbe avere tutto l’interesse di 

commissionare un’analisi finalizzata a evidenziare pienamente tutte le utilità, 
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effettive e potenziali, della sua azienda e a consentirne una valutazione il più 

possibile aderente ai reali valori in gioco, il tutto per favorire l’interesse di un 

numero di acquirenti più ampio. 

Ma è in capo al cessionario che la dottrina, così come la pratica professionale, ha 

individuato le maggiori utilità che potrebbero derivare da un’accurata indagine 

relativa all’azienda target. 

Abbiamo già evidenziato come le dimensioni quantitative dell’operazione di due 

diligence influiscano notevolmente sulle garanzie che tale analisi può costituire per 

l’operato del potenziale acquirente e sulle decisioni che lo stesso dovrà assumere 

nell’ambito, e nel corso, della trattativa di acquisizione. Va da sé, infatti, che, tanto 

maggiore è l’ampiezza dell’indagine, tanti più sono gli aspetti e le aree aziendali 

che i professionisti incaricati della due diligence saranno chiamati ad approfondire, 

tanto più accurati saranno i risultati ottenuti, e tanto più tali risultati saranno in grado 

di fornire al potenziale acquirente tutta una serie di spunti, di riflessioni sulle varie 

problematiche emerse, di accortezze e di precauzioni, che egli potrà utilizzare, sia 

in fase di trattativa, che successivamente all’acquisizione, al fine di minimizzarne i 

rischi. 

Va, peraltro, sottolineato che un’importante utilità di un processo di due diligence 

va individuata anche nella formulazione, da parte dei professionisti, di tutta una 

serie di ipotesi di redditività futura dell’azienda oggetto di acquisizione. Ecco, 

allora, che potrebbe rivelarsi estremamente utile, un’attività, che, partendo 
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dall’analisi dei dati economici attuali dell’azienda target, e analizzate le potenzialità 

che il business aziendale può suggerire, formuli una serie di business plan 

prospettici, a breve o medio termine, basati su ragionevoli ipotesi di sviluppo. 

Questa attività, del resto, potrebbe già prendere spunto da tutte le considerazioni 

che il professionista, o il gruppo di lavoro, incaricato dell’indagine, hanno già 

elaborato, nella fase di individuazione del valore da assegnare al complesso 

aziendale oggetto di cessione, quando sono stati, cioè, chiamati ad esprimere un 

giudizio sulla redditività futura dello stesso, al fine della corretta quantificazione 

della componente “avviamento”. Non v’è, infatti, chi non possa concordare - e ne 

abbiamo già fatto menzione in altra parte dell’elaborato - di quanto una corretta 

quantificazione del valore dell’avviamento possa influire sulla positiva 

conclusione, o meno, di una trattativa di acquisizione. Non di meno, siamo consci 

che, in una compravendita d’azienda, non sempre tutte le motivazioni possano 

essere ricondotte alla semplice logica dei numeri, soprattutto quando sono in gioco 

valori soggettivi che, talvolta, assumono dimensioni importanti. Pensiamo, 

soltanto, a eventuali rivalità tra imprenditori. Naturalmente, però, in questi casi, 

starà proprio alla professionalità dei soggetti incaricati dell’indagine di ricondurre 

tali componenti soggettive in un alveo ragionevole, contemperandole con 

valutazioni e riflessioni di carattere assolutamente oggettivo. 

Tornando, ora, alle prospettive del cessionario, è di tutta evidenza che il potenziale 

acquirente, come già più volte sottolineato, avrà tutto l’interesse a commissionare 
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una due diligence il più ampia e accurata possibile. Questo, però, nella realtà di tutti 

i giorni, andrà contemperato con la tempistica dell’acquisizione, e, non da ultimo, 

con i relativi costi che la due diligence comporta. Ecco, allora, che, sempre più 

spesso, si fa ricorso a limited due diligence, ovverosia, come già detto, a indagini 

che limitano la loro azione ad aree aziendali, o a specifici aspetti, che, nella fase 

preliminare dell’approccio all’azienda target (che, pertanto, come detto, riveste 

anch’essa particolare importanza), siano state individuate come “centrali” per il 

corretto inquadramento dell’operazione di acquisizione. 

In sostanza, quindi, il professionista, o il team, incaricato avranno il fondamentale, 

nonché delicato, compito di individuare al meglio e valorizzare le opportunità che 

il business può offrire, prospettando al proprio committente tutti i suoi possibili 

vantaggi competitivi, attuali e/o potenziali.  

In quest’ottica, naturalmente, sono molteplici gli aspetti aziendali che andranno 

investigati e approfonditi. Con un’elencazione sommaria, che non può comunque 

considerarsi esaustiva, considerata la varietà delle fattispecie teoricamente 

interessate, potremmo citare l’attuale tipo di business dell’azienda target, 

l’andamento storico della sua redditività, i valori contabili rapportati al suo prezzo, 

gli indici finanziari, la qualità e il costo del management, e così via.  

È logico, peraltro, che, nell’analisi delle prospettive aziendali nell’ottica del 

cessionario, sarà necessario partire dalle motivazioni che sottendono alla volontà di 



 

133 
 

acquisizione e alle finalità e agli obiettivi che l’imprenditore che subentrerà nella 

gestione dell’azienda vorrà raggiungere. 

Se le finalità sono quelle di investimento, allora, l’attenzione andrà focalizzata sugli 

aspetti della redditività aziendale, nel medio periodo, in modo da garantire margini 

adeguati, del tutto rapportati all’entità delle somme necessarie per l’acquisizione.  

Se le finalità, invece, sono più orientate all’oggetto del business, il “focus” dovrà 

essere incentrato sugli aspetti tecnici e operativi, nell’ottica di un’eventuale 

integrazione con le attività già svolte dai cessionari. 

Non di rado, operazioni di acquisizione, anche particolarmente complesse, sono 

motivate da considerazioni legate ai rispettivi mercati di influenza, ovverosia al 

posizionamento strategico nell’ambito degli stessi, così come a considerazioni 

legate alla rispettiva clientela e/o alle relazioni interpersonali che l’acquisizione 

potrebbe portare con sé. 

In quest’ottica, è evidente che una valutazione particolare dovrà essere formulata 

anche in relazione alla composizione e alla qualità del management in capo 

all’azienda target. Tanto più, infatti, la struttura del management sarà evoluta, tanto 

più l’azienda target sarà in grado di rispondere, in maniera adeguata, alle aspettative 

di sviluppo che il cessionario potrebbe nutrire nella fase successiva all’acquisizione. 

Non dimentichiamoci, infatti, che, in relazione all’oggetto del business, le finalità 

potrebbero essere, in relazione all’eventuale attività già svolta dal potenziale 
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acquirente, anche quelle di un’integrazione di carattere “orizzontale”, piuttosto che 

quella di un’integrazione di carattere “verticale”. 

Non di rado, infatti, talune acquisizioni vengono portate avanti con un’ottica che 

potremmo definire quella di “eliminare la concorrenza”. E’ chiaro che potrebbe 

risultare di grande vantaggio, per l’imprenditore che volesse restringere il panorama 

dei possibili “competitor” nella fornitura di un determinato prodotto o di un 

determinato servizio, agire “a monte” del problema, ovverosia andare a eliminare, 

acquisendoli direttamente, suoi possibili concorrenti, E’ chiaro, infatti, che il porsi 

in una posizione, più o meno spinta, di “monopolio”, con riferimento a un 

determinato territorio o a un determinato settore, o prodotto, o servizio, porterebbe, 

infatti, formidabili vantaggi sotto l’aspetto competitivo. Naturalmente, un conto è 

avere una “visione” in tal senso, pur se corretta e ragionevole, un conto è riuscire 

poi a realizzare il proprio intento, con tutte le implicazioni finanziarie e strategiche 

che ogni operazione di tali caratteristiche poi comporta. 

Parlando di prospettive, potremmo, poi, parlare anche dell’utilità che il potenziale 

acquirente dell’azienda target vorrebbe raggiungere, realizzando, con la relativa 

acquisizione, un’integrazione di carattere “verticale” con l’attuale l’attività da lui 

svolta. Nel mondo delle M&A (“Mergers and Acquisitions”), infatti, non è raro 

imbattersi in operazioni di acquisizione animate proprio da tali ragioni. Lo 

svolgimento dell’attività produttiva, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, 

comporta il dover “dipendere” da fornitori, della più varia natura. È difficile, infatti, 
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che un’azienda, in particolare per l’approvvigionamento di materie prime, o per 

servizi da considerarsi essenziali, sia del tutto “autonoma”. Ecco che, allora, può 

rivelarsi massimamente profittevole ipotizzare l’acquisizione di fornitori, di beni o 

servizi, c.d. “strategici”. È ovvio che operazioni di tal genere hanno una logica se i 

termini quantitativi e le dimensioni delle produzioni, o dei processi, assumono 

particolare rilevanza. Non avrà alcun senso, infatti, ad esempio, pensare ad una 

acquisizione di un proprio fornitore, se i quantitativi in gioco non siano più che 

adeguati, e tali da giustificare un siffatto investimento. È chiaro che ogni operazione 

che voglia realizzare la finalità di integrare, nella propria azienda, fasi della 

produzione che, in quel momento, sono, invece, esternalizzate, dovrà essere, oltre 

che ben motivata, anche supportata da un’approfondita analisi dei risvolti 

economici e finanziari. Non di meno, nel panorama delle acquisizioni, non di rado, 

come dicevamo, si assiste a operazioni di tal genere, che, peraltro, talvolta, possono 

anche essere precedute da quelle che potremmo definire come “attività di disturbo”, 

attuate nei confronti dei propri “competitor”, e tese a creare, direttamente o 

indirettamente - in modo, occorre dirlo, più o meno deontologicamente corretto -

tensioni, di carattere economico e/o finanziario, nelle aziende individuate come 

target. Immaginiamo, soltanto, il caso di un’azienda manifatturiera, di importanti 

dimensioni, che, per la sua produzione, si rifornisca da un’azienda, invece, di 

dimensioni notevolmente inferiori. L’esempio è più calzante se ipotizziamo che la 

fornitura riguardi un servizio, piuttosto che un bene materiale. L’azione, che sopra 
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abbiamo definito di “disturbo”, messa in atto dall’azienda “cliente”, potrebbe essere 

quella di aumentare, progressivamente nel tempo, magari assicurando margini più 

che soddisfacenti al proprio fornitore, la richiesta di quel determinato servizio, fino 

a creare, potenzialmente, una situazione di sostanziale “saturazione” delle 

disponibilità produttive del fornitore stesso. Si verrebbe a creare, quindi, in maniera 

più o meno accentuata, una sorta di “mono committenza”. Questa determinerebbe 

una situazione di sostanziale “subalternità”, diremmo quasi di “sudditanza”, del 

fornitore rispetto al suo cliente, che, in questo caso, potrebbe essere definito come 

“cliente tiranno”. È chiaro che, in una situazione come questa, un’eventuale 

iniziativa di quest’ultimo (che, nel frattempo, beninteso, per cautelarsi, avrebbe, 

comunque, continuato a rifornirsi, per le sue esigenze, anche presso altri soggetti), 

volta a ridurre, in tempi molto stretti, l’entità delle forniture richieste, avrebbe 

l’effetto di creare, nel fornitore, una grave tensione economico-finanziaria, dovendo 

questi, di fatto, rinunciare al suo migliore, se non unico cliente. In questa situazione, 

potrebbe inserirsi un approccio, da parte del cliente, teso all’acquisizione 

dell’azienda posseduta dal proprio fornitore, con il duplice vantaggio di ottenere 

quell’integrazione “verticale” di cui stiamo parlando, riuscendo, peraltro, molto 

probabilmente, in considerazione dell’indubbia situazione di crisi in cui si 

ritroverebbe a versare il fornitore in questione, a “spuntare” un prezzo 

particolarmente conveniente. 
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È chiaro che stiamo parlando di pratiche al limite della correttezza, se non proprio 

scorrette (e, teoricamente, anche perseguibili in sede giudiziaria) - da “squali” del 

mercato, per intenderci -, ma, purtroppo, nella vita economica reale, non è proprio 

raro imbattersi in esse. 

In conclusione, potremmo affermare che l’imprenditore, ogni qual volta abbia 

intenzione di porsi nella posizione di potenziale acquirente di un complesso 

aziendale funzionante, deve fare particolare attenzione ad una molteplicità di 

aspetti, relativi all’azienda target, e una parte importante di tali aspetti inerisce alle 

prospettive future che l’operazione potrebbe sottendere. In questa attività di 

valutazione così importante, una corretta due diligence, ben orientata, ben 

organizzata, ben delimitata, potrà rivestire, senza dubbio, un’importanza 

fondamentale, contribuendo, come già più volte sottolineato, a ridurre, nella 

maniera più ampia possibile, le aree di rischio e di aleatorietà che ogni operazione 

di acquisizione può nascondere.   

 

3.1.4 Accortezze, precauzioni e accorgimenti vari 
 
Un corretto processo di due diligence, tende, come detto - avendone, peraltro, anche 

la specifica finalità – a far emergere gli elementi di forza dell’azienda oggetto di 

compravendita, così come ad evidenziare gli elementi di debolezza della stessa, 

riferiti, o riferibili parlando di potenzialità, alle problematiche che la cessione 

potrebbe sottendere. La considerazione di tutti questi elementi, naturalmente, dovrà 
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condurre le parti all’individuazione di un valore economico della contrattazione che 

sia il più possibile aderente ai valori reali degli assets trattati. 

Considerando che - come avviene per tutti i processi di natura economica e 

imprenditoriale -, non è tecnicamente, né concretamente, possibile pretendere di 

rendere nullo il rischio -, che, come ben sappiamo, è, altresì, una caratteristica 

peculiare dell’attività economica a scopo di lucro -, l’attività di due diligence  dovrà 

quindi tendere a ridurre il più possibile (sempre compatibilmente, ripetiamo ancora, 

con le tempistiche e le dinamiche dell’imprenditore e i costi della relativa 

consulenza), i rischi naturalmente insiti in ogni trasferimento di ricchezza, nel 

nostro caso, di un bene complesso, l’azienda, che, per giunta, per il solo fatto di 

essere in funzionamento, risulta ancora più complicato da gestire nel momento del 

suo passaggio da un soggetto economico e l’altro.  

La due diligence, inoltre, oltre ad evidenziare, dal lato delle negatività, gli aspetti 

di criticità della compravendita, collegati, anche potenzialmente, ai più vari aspetti 

dell’attività aziendale, avrà anche il compito di suggerire al potenziale cessionario 

accorgimenti, aggiustamenti, precauzioni, e ogni altro strumento in grado di ridurre 

il suo livello di rischio, sia nel corso della trattativa, sia nella fase successiva, con 

graduazioni temporali che potranno essere dimensionate a seconda dei risultati che 

si vorranno raggiungere (diversi gradi di garanzia) e/o degli oneri che si vorranno 

addossare alle rispettive parti. 
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In particolare, quelli che abbiamo definito come “aggiustamenti”, da adottare, per 

loro natura, proprio nel corso della trattativa, e “suggeriti”, come detto, proprio 

dall’attività di due diligence, avranno la finalità di cercare di avvicinare, il più 

possibile, il valore economico di cessione ai reali valori di mercato, livellando, 

quindi, i possibili vantaggi economici che il potenziale cedente potrebbe ritrarre, 

ovviamente a danno del potenziale acquirente, da un difetto di informazioni, da 

considerarsi rivelanti e dirimenti, in ordine all’azienda oggetto di trasferimento. 

L’evidenziazione, e la conseguente contemperazione (nei limiti di quanto possibile 

e ottenibile) giova, in realtà, a tutte e due le parti. Se, infatti, è evidente come, e 

quanto, essa giovi al potenziale cessionario (che, così, è in grado di ridurre il rischio 

di pagare per il bene azienda, un corrispettivo non congruo, sia in relazione agli 

assets acquisiti che ai rischi e agli oneri potenziali futuri), un giovamento potrebbe 

essere ragionevolmente ravvisato anche per il cedente, il quale, con 

un’evidenziazione “preventiva” delle problematiche della sua azienda, sia reali che 

potenziali,  potrebbe evitare successive azioni di rivalsa da parte del cessionario, in 

particolare per le perdite di valore aziendale successive alla cessione. È indubbio, 

infatti, che, soprattutto in termini di rischi e oneri potenziali, è il cessionario che 

appare come la parte più “debole” della trattativa, quella, cioè, che più necessità di 

specifiche tutele. È infatti il cessionario, che, ad esempio (ma sono tantissime, come 

abbiamo visto, le aree aziendali, di effettivo, o potenziale, rischio), può correre il 

rischio di pagare in misura eccessiva i crediti eventualmente ceduti, o di subire 
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futuri accertamenti fiscali per periodi antecedenti al suo subentro. Il rischio del 

cedente, in verità, appare come molto più modesto e, con tutta probabilità, più 

comprimibile, già soltanto con un’accurata attività di stima e/o valorizzazione degli 

assets aziendali. Il suo rischio più rilevante, infatti, è quello di non valorizzare 

adeguatamente la sua azienda. Ecco allora, che già una corretta e precisa attività di 

valorizzazione dell’avviamento diventa “centrale”, nella formazione del prezzo 

finale, sia per il cessionario che per il cedente. La procedura di “aggiustamento del 

prezzo” (“price adjustment”) è, senza dubbio, una delle fasi più delicate della 

trattativa di cessione. Se è vero, come è vero, che, nella fase preliminare della 

compravendita, come già visto, una determinazione del valore economico della 

cessione è già d’obbligo (anche se la stessa, sulla base di perizie e valutazioni, 

inizialmente, “di massima”, non potrà mai avere i connotati “limite”, minimo e 

massimo, a seconda dei due soggetti), è pur vero che, nel corso della trattativa, il 

prezzo sarà sempre un elemento fondamentale, capace, in ogni caso, in ogni 

momento, di orientare la stessa verso una direzione, o l’altra, del relativo esito. 

I citati strumenti di “aggiustamento” potranno essere riferiti, come logico, a una 

molteplicità di aspetti dell’attività dell’azienda, e, come più volte detto, tanto più 

ampio, e accurato, sarà il processo di due diligence, tanti più saranno gli elementi 

che ne potranno emergere, in grado di “rassicurare” il potenziale acquirente 

sull’acquisizione in corso. 
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Anche gli accorgimenti e le precauzioni che il potenziale cessionario cercherà di 

porre in atto per cautelarsi il più possibile nell’acquisizione dell’azienda potranno 

essere della più varia natura, in quanto, come detto, in quasi tutti gli aspetti 

dell’attività aziendale, che abbiamo individuato parlando del processo di due 

diligence, possono annidarsi casistiche di rischiosità o di criticità.  

Possiamo cercare di delimitarne le fattispecie, individuando le problematiche più 

diffuse e rilevanti, in base alla loro natura: 

- natura contrattuale, legata, in particolare, alla qualificazione dell’operazione di 

cessione, anche, e soprattutto, per i risvolti, di natura tributaria, che una 

qualificazione non corretta della stessa potrebbe comportare; 

- natura valutativa, riferita, in particolare, alla clientela;   

- natura sostanziale, riferita, in particolare, alla valutazione di eliminazione dalla 

trattativa (o adeguata svalutazione) di assets aziendali ritenuti pericolosi; 

- natura “personale”, riferita, in particolare, alla necessità di prevedere un periodo 

di “affiancamento”. 

Andando a trattare le singole fattispecie appena illustrate, iniziamo da quella riferita 

al problema della corretta qualificazione dell’operazione di cessione d’azienda, o 

di ramo d’azienda. 

Come già illustrato nel primo capitolo, la corretta qualificazione di un’operazione 

di cessione d’azienda assume rilievo sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello 

fiscale. In ragione del fatto che la cessione di un complesso aziendale sconta 
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l’imposta proporzionale di registro, e, in alternativa, invece, la cessione dei suoi 

singoli componenti, in modalità frazionata, rimane assoggettata ad IVA, imposta 

che, per sua natura, ai fini fiscali, ha un effetto “neutrale”, è evidente il notevole 

vantaggio fiscale che il contribuente potrebbe conseguire, rispetto a una cessione 

di azienda o di ramo d’azienda, con il ricorso, appunto, a una cessione separata (o 

frazionata) dei beni aziendali.  

Va da sé che, per quanto sopra, l’Amministrazione finanziaria sia fermamente 

orientata a ricercare fattispecie di fatturazioni frazionate di beni che possano, 

invece, “dissimulare” la cessione di un complesso aziendale. Peraltro, va 

sottolineato che, dal punto di vista sanzionatorio e dei relativi effetti fiscali, la 

riqualificazione di una serie di operazioni di cessione frazionata di beni in una 

cessione d’azienda, o di ramo d’azienda, è particolarmente gravosa, non foss’altro 

per le ricadute anche in tema di imposte sul reddito, laddove, alla riqualificazione 

in cessione aziendale verrà abbinata, con assoluta certezza, e pressoché con una 

sorta di automatismo, data la prassi degli uffici finanziari, anche la tassazione del 

valore di avviamento, peraltro ottenuto con procedure matematiche piuttosto 

rigide.  

Ecco, allora, che una saggia accortezza sarà quella di evitare, il più possibile, di 

ricorrere ad operazioni anomale, per non dire illegittime, con la sola aspettativa di 

un risparmio fiscale. 
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È pur vero che, in giurisprudenza, la casistica delle operazioni che, a detta 

dell’Amministrazione finanziaria, possono essere ricondotte alla cessione 

d’azienda è oltremodo ampia e si amplia in continuazione124, pur tuttavia, 

l’attenzione del potenziale acquirente, ma, in questo caso, anche del cedente 

(configurandosi effetti sanzionatori in capo a tutti e due i soggetti), dovrà essere 

massima, in ragione, appunto, della rischiosità di determinati comportamenti, da 

considerarsi al limite della norma, o, anche, palesemente in contrasto con essa. 

Peraltro, per sottolineare la varietà della casistica, forniamo un’ipotesi di 

riqualificazione di un’operazione di cessione125, che va nel senso opposto rispetto 

a quello che normalmente si incontra nella pratica, ovverosia nel senso della 

riqualificazione della cessione di quello che, in sede di stipula, è stato assunto come 

un complesso aziendale, in una cessione di beni distinti, e privi, quindi, di 

organizzazione e finalità d’impresa. Si consideri, allora, l’esempio che segue: una 

società si aggiudica un’asta fallimentare e acquisisce un compendio qualificato 

come azienda; vengono, quindi, liquidate le ordinarie imposte indirette (registro, 

ipotecaria e catastale). In un secondo momento, valutando effettivamente la portata 

                                                
124 Valga, come esempio, tra gli altri, la risposta all’istanza di interpello n. 466/2019, nella quale 

l’Agenzia delle Entrate ha negato la qualificazione di cessione di azienda ad una operazione il cui 

oggetto si sostanziava nel trasferimento di una semplice lista clienti. La ragione addotta 
dall’Amministrazione è stata che la customer list, da sola, non può integrare una struttura 
organizzativa aziendale, in quanto si tratta di un unico asset, privo di per sé di idonea organizzazione 
rispetto allo svolgimento di una attività economica. 
125 PELLEGRINI A., “Cessione d’azienda: analisi del concetto di <<azienda>> e di un caso pratico 
in cui l’Amministrazione finanziaria qualifica come azienda la frazionata cessione di beni sociali”, 

in Guida ai controlli fiscali, Il sole 24 ore, 2 febbraio 2012. 
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dell’art. 2555 c.c., la curatela si accorge che l’oggetto della cessione non poteva 

affatto essere qualificato come «azienda», donde la richiesta di rimborso. 

Il compendio trasferito, infatti, non presentava i profili di azienda, giacché: 

- l’imprenditore di riferimento non aveva terminato i lavori di costruzione di tutte 

le strutture, ricettive e non, collegate con il complesso aziendale. Di qui, la 

constatazione di come lo stesso non avesse certo potuto organizzare alcunché, a 

fini produttivi, a cagione dell’incompletezza degli immobilizzi. Prova ne era, il 

verbale di collaudo parziale e la documentazione afferente la CTU richiesta dal 

tribunale fallimentare;  

- l’attività d’impresa «progettata» non era mai stata iniziata, tanto a causa 

dell’intervenuto fallimento, tanto a causa dell’incompletezza degli immobilizzi; 

- il progetto imprenditoriale comprendeva diverse e variegate attività, l’una 

collegata all’altra, in assenza delle quali, la stessa sinergica organizzazione 

dell’attività d’impresa non poté avere luogo. 

Evidentemente, quindi, il coacervo di beni trasferiti non poteva essere qualificato 

come azienda. Diverso sarebbe stato il caso in cui, pur in presenza di una parte non 

ultimata del compendio produttivo, l’attività d’impresa fosse comunque iniziata, 

seppur in maniera parziale. In quel caso, infatti, anche se non tutti i beni avrebbero 

potuto formare oggetto dell’azienda, sicuramente alcuni di essi avrebbero avuto un 

collegamento funzionale tale da indurre la presenza di un assetto organizzativo 

degno di tale qualificazione. 
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Passiamo, ora, ad approfondire le problematiche che potrebbero sorgere, nella 

cessione d’azienda, con riferimento alla valorizzazione dell’elemento “clientela”.  

Nel capitolo precedente, quando abbiamo trattato le problematiche riferite 

all’avviamento, abbiamo sottolineato la fondamentale importanza che riveste la 

clientela, con tutto il corollario di rapporti che essa porta con sé. La delicatezza 

dell’argomento suggerisce al potenziale cessionario di dedicare a questo aspetto una 

particolare attenzione, anche in sede di affidamento dell’incarico di due diligence. 

L’analisi, in questo caso, dovrà, infatti, riguardare non solo la struttura attuale dei 

clienti dell’azienda target, ma anche le sue potenzialità future (o, in senso contrario, 

le sue insite criticità, manifeste o meno); il tutto, come già detto, in quella 

importantissima valutazione delle prospettive future che l’acquisizione potrebbe, 

anzi dovrebbe, riservare al potenziale cessionario. Non v’è dubbio, infatti, che 

l’analisi approfondita della struttura della clientela possa generare tutta una serie di 

considerazioni e riflessioni, siano esse positive che negative, che saranno poi in 

grado di influenzare, anche in maniera sensibile, la trattativa in corso, ad esempio, 

con un “price adjustment”, ovvero con l’introduzione di specifiche clausole, con 

valenza successiva al perfezionamento della cessione, tendenti a ridurre l’impatto 

economico di determinati eventi o a prevedere specifici “ristori”, legati all’avverarsi 

di particolari condizioni. 

Pensiamo soltanto a una azienda target, la cui clientela sia molto concentrata, fino 

alla situazione limite di una sostanziale “mono committenza”. È più che evidente 
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che, in questo caso, l’analisi dovrà essere estremamente accurata, in quanto, nella 

fattispecie di elevata concentrazione della clientela, anche la perdita, successiva alla 

cessione, di uno solo dei clienti c.d. “storici” potrebbe determinare una situazione 

di criticità aziendale, più o meno marcata a seconda dell’entità del cliente 

interessato. Nel caso limite del solo cliente (c.d. cliente tiranno), l’analisi, da sola, 

con tutta probabilità, potrebbe non risolvere il problema. In questi casi, se si vuole 

proseguire nell’operazione, sarà buona cosa prevedere delle specifiche clausole, che 

determinino, all’avverarsi di particolari eventi negativi che possano portare alla 

perdita dei clienti ceduti, un indennizzo per il cessionario, ovvero, nelle ipotesi più 

estreme, alla risoluzione del contratto di cessione. Anche laddove non si sia in 

presenza di queste situazioni, diciamo “al limite”, sarà sempre una buona 

accortezza, per il potenziale cessionario, tramite il processo di due diligence, entrare 

approfonditamente nel dettaglio della struttura della clientela destinata ad essere 

ceduta. Nelle fattispecie di cessione di aziende, magari di più modeste dimensioni, 

e che, proprio per questo, spesso, vantano una clientela anch’essa di modeste 

dimensioni, sovente a conduzione familiare, l’analisi dovrebbe spingersi a valutare, 

soprattutto in caso di elevata concentrazione della clientela stessa, anche parametri 

legati all’anzianità anagrafica dei clienti, soprattutto se sprovvisti di eredi legittimi 

interessati alla prosecuzione della loro attività. Ci rendiamo conto che potrebbe 

trattarsi anche di casi limite, ma teniamo anche conto del fatto che, in tempi di crisi 

come quelli che stiamo vivendo, sempre più spesso, assistiamo ad attività che, 
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esaurita la “spinta” del loro ideatore, non riescono - essendo molto legate alla 

personalità dell’imprenditore e avendo una struttura aziendale minimale -, a creare 

le condizioni per poter essere trasferite a terzi, e, sono, quindi, destinate a chiudere. 

Ecco, allora, che una clientela, magari, come detto, molto concentrata in termini 

numerici, e “datata”, in senso anagrafico, potrebbe costituire un limite importante 

all’acquisizione dell’azienda, sia in termini di valutazione della redditività 

prospettica, sia di quanto il fattore “avviamento” possa perdurare nel tempo. Tali 

circostanze potranno, pertanto, suggerire l’inserimento, nel contratto di cessione, di 

specifiche clausole, di cui abbiamo già sopra accennato. Ripetiamo che, nel 

panorama delle acquisizioni d’azienda, le situazioni di cui abbiamo fatto menzione 

potrebbero anche costituire casi limitati, ma non dobbiamo dimenticare che, in 

particolare in Italia, la composizione delle nostre imprese è pesantemente 

sbilanciata verso quelle di piccole e medie dimensioni. 

Passando, ora, alle tematiche di natura ambientale, tratteremo l’aspetto della 

necessità, che potrebbe emergere, in corso di trattativa o, addirittura, in fase 

successiva al perfezionamento dell’atto di cessione, di valutare l’eliminazione, dalla 

trattativa stessa (o prevedere un’adeguata svalutazione del prezzo finale di 

cessione) di assets aziendali ritenuti pericolosi. 

Nella parte dedicata alla due diligence ambientale, abbiamo già introdotto il 

concetto di quanto sia importante l’approccio a tutte le problematiche, esistenti o 

potenziali, legate all’ambiente, soprattutto al giorno d’oggi, che le tematiche di 
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carattere ambientale, oltre che di grandissimo impatto, stanno anche permeando le 

decisioni strategiche del mondo intero (si pensi solo alla mole di finanziamenti che, 

nell’ambito del Recovery Plan, dovranno essere dedicati al settore ambientale e a 

quella che viene definita la “transizione ecologica”). La presenza, nell’azienda 

target, di passività ambientali gravi potrebbe, infatti, comportare oneri, attuali e 

futuri, paragonabili, o addirittura, superiori al valore stesso dei beni interessati dalla 

contrattazione. In questa sede, quindi, tenteremo di approfondire, per quanto 

possibile, questi concetti in maniera ulteriore, nell’ottica di individuare tutte quelle 

accortezze che il potenziale cessionario dovrebbe mettere in atto, come detto, per 

ridurre i propri rischi di acquisizione. Si pensi, solo, ad operazioni che 

ricomprendano siti che, anche solo potenzialmente, per localizzazione o in ragione 

dell’attività esercitata, possano configurare gravi criticità dal punto di vista 

ambientale. Tralasciando casi assolutamente eclatanti, come lo stabilimento ILVA 

di Taranto, non v’è chi non possa immaginare - perché magari si è trovato, nella 

sua attività quotidiana, a dover “smaltire” rifiuti c.d. pericolosi -, di quanto, con le 

dovute proporzioni, legate alle dimensioni e alle specificità delle attività aziendali 

esercitate, queste problematiche possano riflettersi, con effetti anche pesantissimi, 

in termini economici, e non solo, sulla procedura di acquisizione di un’azienda. 

L’attenta valutazione di tali aspetti, infatti, potrebbe portare, nel corso della 

trattativa, anche ad “aggiustamenti” significativi, sia con riferimento alla revisione 

del prezzo finale, sia, in senso sostanziale, per particolari assets aziendali, valutati 
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come attualmente, o potenzialmente, pericolosi, che, quindi, potrebbero essere 

addirittura esclusi dalla trattativa stessa. Potrebbe, dapprima, infatti, essere 

giudicato come non possibile individuare, con ragionevole approssimazione, i 

relativi “costi di bonifica”, così come potrebbe anche concludersi che la 

quantificazione di tali costi renda già, di per sé, assolutamente “antieconomica” 

l’intera operazione di acquisizione. Soltanto chi è del settore, o si è trovato, per 

esperienza diretta in azienda, a dover gestire processi di smaltimento di prodotti c.d. 

pericolosi, o più articolati processi di “bonifica ambientale”, potrà testimoniare 

della complicazione, sia a livello tecnico che burocratico, che tale attività comporta, 

talora anche, soltanto, per la carenza, in zona, di operatori economici in grado di 

garantire il “ritiro” di determinati prodotti (o scarti di lavorazione), al fine del 

relativo smaltimento. In campo ambientale, purtroppo, soprattutto negli ultimi 

tempi, tutto si è ulteriormente complicato. 

Ecco, allora, ribadiamo ancora una volta, che l’analisi di due diligence ambientale, 

dovrà essere particolarmente analitica ed accurata, al fine di ricercare la massima 

riduzione dei rischi legati a problematiche così particolari. 

Parlando, in precedenza, delle possibili problematiche legate alla valutazione della 

clientela, abbiamo citato il concetto di “azienda a conduzione familiare”. Ad esso, 

vogliamo, ora, riallacciarci per introdurre un’altra potenziale criticità che potrebbe 

emergere nell’ambito di un’acquisizione di un’azienda con particolari 

caratteristiche. In taluni casi, infatti, potrebbe nascere la necessità, per il nuovo 
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proprietario, di una sorta di “affiancamento”, nella fase di transizione del 

trasferimento. È questa un’esigenza che, naturalmente, sarà molto legata alle 

dimensioni e alle tipicità dell’azienda ceduta. Immaginiamo, infatti, il caso di 

un’impresa di medio-piccole dimensioni, fortemente condizionata dalla 

“personalità” dell’imprenditore, che, talvolta, si pone, nei confronti della sua 

impresa, anche come una sorta di “one man band”. È lui, in particolare, che tratta 

con la clientela, che conosce di persona, da anni, e che è unico depositario di quel 

patrimonio di relazioni interpersonali che caratterizzano la conduzione di 

un’impresa. Benché si parli, ora, di imprese di piccola e media dimensione, il 

“personalismo imprenditoriale”, in particolare nel panorama economico italiano, 

non caratterizza soltanto questa tipologia di imprese, ma è presente anche in realtà 

più importanti, e, apparentemente, più strutturate. Non di rado, infatti, ci si imbatte 

in aziende, anche di rilevanti dimensioni, dove la figura dell’imprenditore “padre-

padrone” è ancora una realtà. Infatti, il passaggio generazionale, nelle aziende 

italiane, rimane, tuttora, una tematica di grande attualità e sulla quale si dibatte 

molto, alla ricerca di possibili soluzioni, non sempre agevoli. Come logico, questa 

problematica è più strettamente legata alle dimensioni dell’azienda, in quanto, nelle 

realtà più strutturate, in quelle, cioè, dove il management non coincide con il 

soggetto economico (l’imprenditore), minore sarà l’impatto del trasferimento tra un 

proprietario all’altro. Peraltro, anche recenti approfondimenti in materia hanno 

evidenziato, in un confronto tra le strutture imprenditoriali di Italia e Germania, che 



 

151 
 

quello che ci si potrebbe attendere dalla narrazione che, sull’argomento, è stata 

sempre fatta - ovverosia che esiste una maggiore incidenza, in Italia rispetto alla 

Germania, di imprese di natura “familiare” (che, magari, si tramandano la gestione 

di generazione in generazione) -, non risponde così al vero, almeno nelle 

proporzioni. In epoca recente, infatti, l’Osservatorio AUB sulle aziende familiari 

italiane126 ha effettuato un confronto tra le aziende italiane e le aziende tedesche di 

maggiori dimensioni, con l’obiettivo di comprendere analogie e differenze del 

tessuto imprenditoriale italiano. A tal fine, sono stati analizzati gli assetti proprietari 

delle prime 300 aziende (per fatturato) italiane e tedesche (escluse le banche e le 

assicurazioni); l’analisi delle strutture proprietarie ha evidenziato come la proprietà 

familiare sia la forma più diffusa in entrambi i paesi: se il 40,7% delle prime 300 

aziende italiane analizzate è controllato da una o due famiglie proprietarie, tale 

incidenza si attesta al 36,7% in Germania.  

Ma è dall’analisi delle strutture di governance che emergono le differenze più 

interessanti, in particolare, sul ruolo che le famiglie proprietarie ricoprono 

all’interno dell’azienda di famiglia.127 

                                                
126 L’Osservatorio AUB sulle aziende familiari, promosso da AIdAF (Associazione Italiana delle 

Aziende Familiari), dal gruppo UniCredit, dalla Cattedra AIdAF-EY di Strategia delle aziende 
familiari dell’Università Bocconi, dalla Camera di Commercio di Milano e da Borsa Italiana – e 
avviato con la prima edizione 2009 – monitora le strutture, le dinamiche e le performance di tutte le 
aziende familiari Italiane. 
127 Per le aziende tedesche è stato considerato il consiglio di gestione quale organo di governo. 
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Per esempio, nelle grandi aziende familiari italiane oltre 1 leader su 2 è familiare, e 

circa 4 consiglieri su 10 sono selezionati all’interno della famiglia proprietaria. La 

presenza della famiglia in posizioni di leadership assume un ruolo importante anche 

nelle aziende tedesche (con 1 leader familiare su 3), ma, osservando la 

composizione del CdA, emerge una maggiore apertura verso il contributo di 

professionisti esterni nel CdA (in media, i membri della famiglia sono il 15 per 

cento).  

In sintesi, se le aziende a controllo familiare sembrano essere il modello proprietario 

più diffuso anche in Germania, dal confronto effettuato emergono almeno due 

differenze: la minor presenza di aziende di grandi e grandissime dimensioni sul 

mercato italiano in grado di competere con i grandi player internazionali, e la 

maggior presenza, in Italia, negli organi di governo, di componenti della famiglia 

proprietaria, più incline a gestire in prima persona l’azienda di famiglia e meno 

predisposta a ritagliarsi un mero ruolo da azionista.  

Come appena visto, quindi, ciò che differenzia profondamente i due tessuti 

economici, è proprio il fatto che in Germania, rispetto all’Italia, il management (le 

strutture apicali dell’azienda) è, in maggior misura, di estrazione “esterna” rispetto 

all’ambito familiare della proprietà dell’impresa. Questa divaricazione tra 

“direzione” e “proprietà”, naturalmente, nel momento in cui si intenda avviare un 

processo di trasferimento dell’azienda, consentirà un passaggio tra un soggetto e 

l’altro molto più agevole, in quanto il management esterno dell’azienda ceduta, 
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potrà, se sarà riconfermato nella nuova entità, garantire una transizione molto più 

“morbida” ed efficace. Resta comunque il fatto, nell’ottica in cui stiamo trattando 

la problematica, che l’esistenza, o meno, di un management esterno sia dirimente, 

e, perciò, nel caso in cui esso non esista, il problema della transizione si può 

presentare nella sua forma più evidente. Ecco, allora, che una corretta due diligence 

potrà suggerire, e, peraltro, modulare, tutti quegli accorgimenti tesi a mitigare gli 

effetti negativi del passaggio di proprietà, prevedendo varie forme di 

“affiancamento”, da parte del cedente nei confronti del cessionario, e di vario 

livello, che potranno andare dalla presenza in azienda, per un certo periodo di tempo 

successivo alla cessione (periodo che potrà variare in relazione alle specificità 

aziendali, riferite, ad esempio, alla clientela, ai processi produttivi, e/o operativi o 

ad altri aspetti ancora), fino all’“affiancamento” nella fase di conoscenza, da parte 

del cessionario, della clientela e dei fornitori “strategici”. La due diligence, inoltre, 

dovrà avere anche il compito di quantificare, da un punto di vista economico, tale 

attività di affiancamento, suggerendo eventuali modalità di inquadramento formale 

del cedente, per giustificare la sua permanenza all’interno dell’azienda ceduta, 

laddove questa permanenza dovesse protrarsi per un periodo rilevante. È chiaro che 

tale attività di ausilio potrebbe essere vista anche come “dovuta”, da parte del 

cessionario, ovverosia “ricompresa” nel “pacchetto” azienda, ma, non di meno, 

questo dovrà essere un aspetto da attenzionare in particolar modo. È evidente, in 

conclusione, che, in questi casi, tanto più l’imprenditore sarà “vicino”, nella fase 
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successiva al trasferimento, al cessionario, tanto più il trasferimento stesso sarà 

efficace e soddisfacente per entrambe le parti, anche al fine di ridurre, come più 

volte già sottolineato, eventuali contenziosi legati a presunte perdite di valore 

dell’azienda, proprio nella fase di transizione.   

Tra le precauzioni di maggiore rilevanza in un’acquisizione aziendale - perché 

relativa all’aspetto fiscale, notoriamente molto delicato -, figura, senza dubbio, 

anche quella riferita alla certificazione delle pendenze tributarie in capo al cedente, 

rilasciata dall’Amministrazione finanziaria. 

Ricordiamo che l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 (“Cessione di azienda”), prevede 

la responsabilità, in solido, a carico del cessionario, per il pagamento di imposte e 

sanzioni riferibili ad un certo periodo anteriore alla cessione. In particolare, al primo 

comma, prevede che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio 

della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o 

del ramo di azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle 

violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, 

nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite 

a violazioni commesse in epoca anteriore”. 

Al secondo comma, prosegue con “L’obbligazione del cessionario è limitata al 

debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici 

dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi 

di loro competenza”. 
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È di tutta evidenza la portata delle conseguenze di simili disposizioni per il 

cessionario d’azienda. 

Ecco, allora, che, a mitigarne le responsabilità, interviene il terzo comma dello 

stesso articolo, che recita “Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a 

rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni 

in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il 

certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari 

liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta”. 

Il cessionario, pertanto, non potrà mai prescindere da considerare il certificato in 

parola, che lo garantirà, quanto meno, per le contestazioni in corso e per quelle già 

definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.  

Se il certificato risultasse negativo, infatti, l’acquirente dell’azienda potrebbe stare 

tranquillo, in quanto saprebbe, per attestazione ufficiale che proviene 

dall’Amministrazione finanziaria, che non vi sono debiti tributari da saldare per i 

periodi pregressi alla cessione. Se, invece, il certificato indicasse la debenza di 

determinate somme, egli ne verrà a conoscenza in tempo, cioè prima di stipulare 

l’atto di cessione, e potrà far valere le proprie ragioni e preoccupazioni verso il 

cedente, dal quale, ad esempio, potrebbe pretendere il pagamento dei debiti prima 

della cessione, oppure una diminuzione del prezzo di vendita, o altre garanzie. 

Un’ulteriore tutela del cessionario consiste, poi, nel fatto che, se esistessero debiti 

tributari ulteriori, ma non riportati nel certificato, egli non ne risponderebbe, e 
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l’unico obbligato al loro pagamento rimarrebbe il cedente. Gli uffici 

dell’amministrazione finanziaria, infatti, verificano, dai loro atti, l’esistenza di 

debiti tributari alla data di richiesta del certificato, ma potrebbe accadere che un 

debito precedente emerga - per vari motivi, come, ad esempio, un accertamento 

effettuato in seguito – soltanto successivamente alla richiesta e all’avvenuto rilascio 

del certificato; in tali casi, è giusto che il cessionario rimanga estraneo a quei debiti 

tributari, emersi soltanto dopo che la cessione dell’azienda si è realizzata. 

Se ragioniamo sul fatto se sia indispensabile avere il certificato di debenza per 

liberarsi dai debiti tributari, giungeremo alla conclusione che il certificato è l’unico 

modo pienamente sicuro per avere la certezza di non dover essere chiamati a pagare 

i debiti tributari che l’azienda ceduta potrebbe aver maturato prima della cessione, 

o, quantomeno, per conoscerne, in maniera preventiva, l’esatto ammontare, e agire, 

poi, di conseguenza. 

Ulteriore attenzione, il cessionario dovrà, infine, riservare alle previsioni del quarto 

e del quinto comma dell’articolo in esame, che, infatti, prevedono che la 

responsabilità del cessionario non sia soggetta alle limitazioni previste nello stesso 

articolo, qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché 

essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni, specificando, inoltre, 

quando, salvo prova contraria, tale frode si presume. 
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CAPITOLO QUARTO  

4. LA CESSIONE DELL’AZIENDA NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA FALLIMENTARE 

 

4.1 L’ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA O L’AFFITTO 

D’AZIENDA QUALI FASI POTENZIALMENTE PROPEDEUTICHE 

ALLA SUCCESSIVA CESSIONE 

La legge fallimentare, originariamente emanata nel 1942, è stata poi oggetto, nel 

tempo, di ripetuti interventi che ne hanno profondamente modificato la fisionomia. 

In particolare, nell’ultimo decennio, il legislatore è intervenuto più volte sulla 

materia e si è interessato, in maniera particolare, alle procedure dell’insolvenza, 

riscrivendo la disciplina dell’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa in luogo 

del fallimento e della liquidazione immediata dell’attivo fallimentare esistente.  

Stesso percorso, ha intrapreso anche la disciplina in tema di affitto di azienda.128 

I motivi che hanno ispirato questi interventi risentono della volontà del legislatore 

di tutelare i valori esistenti e costruiti dall’imprenditore, ormai in stato di  fallimento 

- o, meglio, in stato di liquidazione, secondo il dettato normativo in vigore dal 

prossimo 2022 -, mediante la conservazione, ove possibile, della ricchezza insita 

                                                
128 L’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda svolgono, dunque, una funzione strumentale alla 
liquidazione vera e propria e, per altro verso, tendono a sfruttare le capacità reddituali della massa 
attiva fallimentare (per effetto, rispettivamente, della produzione di utili di esercizio e della 
riscossione di canoni di affitto). A. NIGRO, D. VATTERMOLI, “Diritto della crisi delle imprese, 
Le procedure concorsuali”, Il Mulino, 2014, p. 221. 
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nell’azienda (il più volte citato avviamento), in quanto, nel momento in cui il 

curatore fallimentare interviene, l’impresa è ancora attiva o, se pur sospesa, 

riattivabile prontamente avendo conservato integralmente il proprio valore 

organizzativo interno. 

A fronte di tale volontà, che si esplicita nel principio secondo cui l’azienda è 

evidentemente meritevole di tutela in quanto tale (completamente separata dal 

destino dell’imprenditore soggetto a fallimento), si pone, tuttavia, il sostanziale 

problema della protezione degli interessi dei soggetti che, a vario titolo e per diversa 

natura, siano creditori129 dell’impresa. 

L’apertura della procedura concorsuale consegue alla constatazione presuppone il 

raggiungimento di uno stato di insolvenza conclamato e, pertanto, l’esistenza 

all’interno dell’assetto organizzativo di squilibri, anche di natura finanziaria, che 

hanno portato all’erosione del capitale di rischio, senza possibilità alcuna di 

rimborsare il capitale di debito.  

Intaccato e consumato completamente l’equity, infatti, la continuità aziendale è a 

forte rischio, per non dire che si è di fronte a un’impossibilità nel proseguire 

l’attività d’impresa, e si determinerà un pericolo diretto per il ceto creditorio130, sia 

                                                
129 CORRADO A. e D., “La continuità diretta: l’esercizio provvisorio nel fallimento”, Crisi 
d’impresa e rapporti di lavoro, Giuffrè Editore, 2016, p. 36. SABBATELLI E. “L’esercizio 

provvisorio dell’impresa nel fallimento tra interessi concorsuali, interessi particolari dei creditori 

e interessi cosiddetti sociali”, Il diritto fallimentare e delle società commerciali, Rivista bimestrale 
di dottrina e giurisprudenza, Cedam, marzo aprile 2011, p.132. 
130 PASQUARIELLO F., “Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento”, Giuffrè, 2010, 
p. 58. 
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esso rappresentato dai soci, dagli investitori o dai terzi.  

Questo rischio appare ancora più grave per i “creditori involontari” (soggetti terzi, 

non istituti bancari, ma semplici fornitori di beni e servizi per l’impresa), i quali 

non hanno scelto di partecipare all’impresa (non avendo né la qualifica di soci, né 

quella di finanziatori) e, loro malgrado, sono diventati fornitori di capitale di debito 

e si trovano, in caso di continuità aziendale, a dover sopportare, in sostanza, gli 

stessi rischi di chi ha fornito, all’atto della costituzione dell’azienda o in secondo 

momento,  il capitale, in qualità di sottoscrittore di quote e/o azioni. 

Deve prendersi atto che, se lo scopo della procedura è pur sempre la realizzazione 

dell'attivo, il migliore esito può spesso conseguirsi non tanto disgregando l'azienda 

dell’impresa fallita e “svendendo” le sue parti, quanto piuttosto monetizzando il 

residuo valore intrinseco alla sua organizzazione e al suo avviamento. Un valore 

che potrà misurarsi in base al reddito che l'azienda (magari organizzata e alleggerita 

dei suoi “rami secchi”) è ancora in grado di produrre, e che potrà realizzarsi 

attraverso una cessione unitaria dell'azienda stessa, o quantomeno delle sue parti 

che rispecchino quel valore. Per far ciò, e nell’attesa di trovare un cessionario, può 

diventare opportuno mantenere l'azienda in esercizio, onde non disperderne il 

valore di mercato. Ecco allora che la prosecuzione dell’attività dell’impresa fallita 

può giustificarsi non tanto di per sé o per interessi extraconcorsuali, ma proprio 

perché strumentale ad una più proficua liquidazione. 

La possibilità di esercitare provvisoriamente l’impresa, o dare in affitto all'azienda 
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di cui si avvale, sono allora due delle principali opzioni che il curatore deve 

considerare nel pianificare la realizzazione dell’attivo mediante il “programma di 

liquidazione”.131  

La via della prosecuzione dell’attività, o dell’affitto, si snoda, peraltro, su due 

differenti livelli di tutela degli interessi coinvolti, meritevoli di tale salvaguardia, 

ma potenzialmente confliggenti, l’uno con l’altro: 

1. l’interesse affinché l’impresa possa proseguire la propria attività sul mercato; 

2. l’interesse affinché la prosecuzione avvenga, non in ogni caso, ma nella sola 

ed unica prospettiva della massimizzazione dei valori di realizzo nell’ambito 

della procedura. 

Tutto questo, con l’obiettivo di conservare l’azienda quale complesso organizzato 

di beni e persone, preservare i livelli occupazionali e soddisfare il ceto creditorio. 

Ovviamente, il primo obiettivo, di solito, è perseguito dai lavoratori dipendenti, dai 

consumatori e dagli utenti che hanno rapporti con l’azienda; il secondo, invece, è 

perseguito dai creditori sociali.  

In definitiva, la visione più ampia di questo intervento mirato del legislatore 

rimanda, non solo, alla natura privatistica dell’istituto, ma anche, in considerazione 

di più ampie motivazioni di carattere socio-economico, alla salvaguardia di tutte le 

categorie interessate e che “partecipano” alla procedura.  

                                                
131 CIAN M., “Diritto Commerciale, Vol.II: Diritto della crisi d’impresa”, con sezione in 
aggiornamento. Il codice della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli Editore, 2019 



 

161 
 

Vale la pena, comunque, di sottolineare che gli interessi dei creditori sembrano, 

talvolta, trovare maggiori garanzie nella procedura di concordato preventivo in 

continuità, nell’ambito della quale il legislatore ha condizionato la prosecuzione 

dell’attività al conseguimento del miglior interesse dei creditori. 

Ciò nonostante, l’esercizio provvisorio ha rappresentato, a far data dal 2008, sino a 

tutto il 2019, uno degli strumenti più plasmabili ed elastici per la salvaguardia delle 

imprese insolventi, facendolo coincidere con l’interesse dei creditori.  

Tuttavia, la norma non tutela, almeno in parte, i lavoratori.  

Infatti, il curatore nell’esercizio delle sue funzioni, ex art 104 della l.f., non è 

obbligato ad assicurare la conservazione dei livelli occupazionali; obbligatorietà 

che è prevista, al contrario, nell’art. 104-bis, che tratta l’affitto d’azienda o di singoli 

rami. 

Ad ogni modo, gli interessi del comparto lavoratori subordinati, seppur non 

contemplate in forza di legge, sono sempre tutelati al massimo dal curatore (o 

perlomeno vi è un concreto tentativo di salvaguardarle), che si obbliga a rispettarli 

in virtù dell’incarico assunto, a prescindere dalla formulazione letterale della 

norma. 

Una veloce quanto attenta valutazione del compendio disciplinare è di per sé 

sufficiente a dimostrare l’inciso sopra proposto; infatti, l’esercizio provvisorio 

rappresenta, e ha rappresentato, un elemento di raccordo tra il diritto concorsuale, 

la dottrina e le best practice aziendalistiche per la salvaguardia del valore delle 
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imprese e dei livelli occupazionali, ponendosi sempre quale baluardo dell’interesse 

dei creditori (di tutti i tipi). 

Per l’impresa dichiarata fallita, quindi, si apre, attraverso l’istituto in oggetto, la 

possibilità di continuare a svolgere la sua attività economica per un periodo di 

tempo limitato (a scadenza). Questo avviene per varie ragioni, tra cui, ad esempio, 

il volerne preservare il valore intrinseco aziendale, fino a giungere alla vendita 

dell’intero complesso.  

L’iter propedeutico di esercizio provvisorio o di affitto d’azienda, con i fini 

riproposti di remissione in bonis e successiva alienazione, di solito, viene attivato 

in situazioni di crisi che si sono create: a causa di strategie commerciali/aziendali 

inefficaci o ad una mala gestio da parte degli amministratori.  

Questo significa che vengono attivate le procedure solo quando, con una gestione 

più avveduta, un valore, latente, è recuperabile.  

Il pensiero può essere applicato fattivamente alla situazione del nostro tessuto 

economico composto di PMI, soprattutto microimprese, che, oltre a soffrire la 

congiuntura economica di crisi, anche pandemica, si trovano in difficoltà a causa 

della globalizzazione, dominata da grandi imprese che ne fanno da padrone. Esse 

sfruttano le economie di scala, diminuendo i costi unitari di produzione, e, 

solitamente, hanno un elevato potere contrattuale. Le piccole imprese italiane, per 

superare il problema e cercare di essere concorrenziali, senza svilire il proprio 

lavoro e la propria marginalità, sottoscrivono a volte contratti di rete, che assumono 
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un elevato valore intrinseco intangibile. Infatti, vi è, tra le imprese appartenenti alla 

rete, un continuo scambio di informazioni, di prestazioni, di tecnologie e di know-

how; va da sé, infatti, che, qualora un’impresa appartenente ad una rete fallisse, è 

più probabile che si trovi una maggior convenienza economica nell’esercizio 

provvisorio rispetto all’immediata liquidazione dei beni, poiché il valore delle 

interconnessioni all’apparato produttivo realizzato dalla rete in tutta la sua 

composizione non si può realizzare attraverso la liquidazione dei singoli assets 

patrimoniali; sarà opportuno, piuttosto, già dalle fasi preliminari della gestione 

provvisoria/affitto d’azienda, cercare un acquirente dell’azienda intesa come 

universalità di beni materiali ed immateriali.  

Come accennato, la riforma della disciplina fallimentare, attuata nel 2006, e, a più 

riprese, fino al 2019 (si rimanda poi al prossimo capitolo per l’analisi di alcune 

novità in vigore dal 2022), ha previsto la facoltà di disporre l’esercizio provvisorio 

o l’affitto del compendio aziendale con la sentenza dichiarativa di fallimento.  

Le procedure in parola sono finalizzate a evitare continuità con la precedente 

gestione dell’imprenditore che ha causato il fallimento.  

Prese in carico tutte le informazioni in merito alle caratteristiche dimensionali e 

organizzative dell’imprenditore fallito, considerate le criticità e i punti di forza dello 

stesso, oltre alla verifica delle reali prospettive in termini di business e competitività 

rispetto al mercato (attraverso una due diligence ben articolata, meglio descritta al 

capitolo terzo in tutte le sue sfaccettature e accezioni), il tribunale interviene con 
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sentenza dichiarativa di “prosecuzione in capo ad altri dell’attività”.  

Ciò può accadere in due casi precisamente statuiti: in presenza di una precedente 

pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo, oppure se, nel corso 

dell'istruttoria prefallimentare, sono stati adottati provvedimenti conservativi ai 

sensi dell'art. 15, co.8 l.f., quali la nomina di un custode giudiziario o di un 

amministratore giudiziario, con il sequestro preventivo dell'azienda.  

La figura dell’amministratore giudiziario assume, in questo frangente, un ruolo 

dirimente per il passaggio delle informazioni al tribunale, al fine di verificare la 

sussistenza dei presupposti per la conservazione del valore aziendale attraverso 

l’esercizio provvisorio fallimentare. 

Anche la figura del liquidatore giudiziale può rappresentare, nel caso di impresa 

insolvente, un elemento informativo; lo stesso, se nominato per impossibilità di 

funzionamento dell’assemblea, svolge un ruolo di garante per i creditori sociali, 

creando i presupposti per l’esercizio provvisorio in ambito fallimentare, sempre 

attraverso la pianificazione interna organica e funzionale al curatore. 

Solo grazie al lavoro propedeutico realizzato mediante l’elaborazione di un piano 

industriale prospettico per il curatore, il tribunale può rilevare, già al momento della 

dichiarazione di fallimento, l’opportunità per l’attivazione dell’esercizio 

provvisorio132.  

                                                
132 NIGRO A., VATTERMOLI D., “Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali”, Il 
Mulino Editore, Bologna, 2014. 

https://www.ibs.it/libri/autori/alessandro-nigro
https://www.ibs.it/libri/autori/daniele-vattermoli
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Al contempo, l’organo decisionale potrà acquisire direttamente informazioni 

tramite la nomina di un CTU o, in via ancor più diretta, dall’organo di 

amministrazione e dalla direzione, sulla base di dati presentati nella fase 

dell’istruttoria prefallimentare.  

In questo modo, il massimo organo decisionale potrà esprimersi in maniera 

ponderata circa l’attivazione, o meno, dell’art. 104 o dell’art 104-bis l.f.. 

Il tribunale, infatti, vagliati tutti i dati disponibili, dovrà valutare quale sia la 

modalità migliore per comporre la procedura concorsuale ai fini di ridurre il “grave 

danno irreparabile” che potrebbero patire i creditori con l’interruzione dell’attività 

d’impresa, emettendo, quindi, un giudizio in favore degli interessi della massa 

creditoria. 

Tale iter informativo, che incardina la procedura, dovrebbe condurre alla migliore 

soddisfazione del ceto creditorio, portando a una valorizzazione e liquidazione degli 

attivi patrimoniali in misura superiore rispetto alla semplice ipotesi di non 

continuazione dell’attività aziendale. Pertanto, è presumibile che ricadrà 

sull’organo che amministra la procedura, soprattutto al fine di una limitazione della 

responsabilità, l’onere di adottare un comportamento conservativo degli assets 

aziendali133, volto all’attivazione dell’esercizio provvisorio/affitto di azienda 

                                                
 
133 LO CASCIO G., “Codice commentato del fallimento”, seconda Edizione, Ipsoa, Milano, 2013, 
1271. 
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endofallimentare. 

A seguito del decreto di autorizzazione all’esercizio provvisorio, avviene la 

cessazione della gestione da parte dell’imprenditore fallito e il subentro del curatore 

nella gestione dell’azienda, ma non il trasferimento dell’azienda.  

Infatti, l’azienda era e rimane giuridicamente in capo al fallito; il curatore si 

sostituisce a lui, per legge, solo ed esclusivamente nella gestione di tutto il suo 

patrimonio, come avviene nell’esecuzione della procedura fallimentare, al fine di 

provvedere al soddisfacimento dei creditori.  

Nell’espletamento del suo mandato, il “nuovo incaricato”, nominato dal tribunale, 

gestirà, a seguito della declaratoria di fallimento, l’attività d’impresa assumendo 

oneri e onori ricadenti prima sull’imprenditore fallito.  

L’esercizio provvisorio di tutte le funzioni avviene in forma mista; la governance 

dell’impresa è in capo al curatore, con esternalizzazione di alcune fasi del ciclo 

produttivo a una società in modalità di outsourcing.134 

Il curatore viene preventivamente autorizzato dal tribunale a porre in essere tutta la 

platea dei singoli atti di gestione, siano essi di ordinaria o di straordinaria 

amministrazione, senza necessità alcuna di ulteriori vincolanti autorizzazioni, 

poiché chi viene investito della carica di curatore è un professionista che svolge le 

proprie funzioni nel pieno delle responsabilità, e nel rispetto dei principi etici e 

                                                
134 Vedi Trib. Bologna 14 aprile 2011, procedura Think320 ove, la delicata fase di sviluppo di 
software (R&D), è stata affidata ad una newco sotto la vigilanza del curatore. 
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deontologici (possono essere ad oggi nominati curatori, e questo è garanzia di 

onorabilità e di rispetto di tutela di tutte le parti in causa: commercialisti, avvocati 

e, con la nuova riforma, anche i consulenti del lavoro).  

È giusto precisare che una parte della dottrina ritiene che, per gli atti di straordinaria 

amministrazione, rimarrebbero valide le restrizioni di cui all’art. 35 l.f.. 

Il problema pare ridimensionato dal fatto che l’esercizio provvisorio è 

accompagnato da un’attività di programmazione della liquidazione. Infatti, il 

curatore non può discostarsi dalla pianificazione, in qualunque momento effettuata, 

sia nel caso in cui la scelta della prosecuzione sia stata adottata ai margini/fuori del 

programma di liquidazione, sia quando la scelta della continuazione è stabilita nel 

programma stesso. In sostanza, alcune blocchi permangono, anche in virtù della 

funzione attribuita all’esercizio provvisorio.  

Se la continuità aziendale ha come obiettivo la protezione del complesso produttivo 

in vista di una prestabilita cessione di un ramo135 o dell’azienda in toto, il curatore 

potrà innovare e investire, mirando all’aumento della competitività dell’azienda sul 

mercato; viceversa, se la finalità è tassativamente liquidatoria, uno sviluppo degli 

assets preesistenti non gli verrà consentito, a monte dalla delega a quest’ultimo 

concessa. 

                                                
135 La prosecuzione dell’attività, infatti, si presta ad essere realizzata non solo impegnando l’intera 

azienda, ma anche coinvolgendone un solo ramo, ramo da intendersi come una parte strutturata 
dell’azienda dotata di autonoma organizzazione operativa. Potrebbe quindi accadere che l’esercizio 

provvisorio interessi non l’intera azienda o un suo ramo, ma più rami diversi, tali da determinare 

autonome gestioni provvisorie. 
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Il tutto è realizzato in conformità con il decreto, che dispone tassativamente che 

l’esercizio provvisorio comporti un’autorizzazione generale e preventiva, idonea a 

compiere tutti gli atti necessari all’esercizio stesso (compresi quelli di straordinaria 

amministrazione). 

Quindi, qualora sorgessero nuove esigenze, sarà sempre necessario informare il 

giudice delegato e il comitato dei creditori; ciò comporterà la necessità di adottare 

la procedura di cui all’art. 104, secondo comma. In questo caso, il giudice delegato 

modificherà il proprio decreto, previo parere favorevole dei creditori, poiché sono 

modificati i criteri di prosecuzione dell’attività.  

Laddove, invece, l’esercizio provvisorio sia stato stabilito a monte, nel programma 

di liquidazione, dovranno essere apportate le modifiche al piano come richiesto 

dall’art. 104-ter, quinto comma, l.f.. 

Avviato l’esercizio provvisorio, nel rispetto delle previsioni formulate, i dati di 

bilancio periodici (e non solo) forniranno garanzie agli stakeholders, secondo i 

dettami del piano industriale redatto.136 

Per fornire un esempio, potremmo ipotizzare una fase di gestione di un’impresa 

operante nel settore commerciale, riassunta in punti, potrebbe seguire queste linee 

guida ai fini di una corretta pianificazione: 

- il direttore dell’area commerciale dovrà riavviare la rete di vendita, 

                                                
136 FERRI A., L’esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.: un’alchimia di managerialità mista a doti di 

analista delle cause del dissesto, 16.2.12, in www.il fallimentarista.it. 
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garantendo quale base di partenza un fatturato con buona marginalità, in 

linea con quella del settore (operazione in linea di principio attuabile poiché 

a monte sono stati realizzati degli studi di fattibilità e sostenibilità riportati 

nel piano approvato), attuando un piano delle vendite;  

- il responsabile delle risorse umane dovrà ricercare ed assicurare le migliori 

professionalità secondo i contratti nazionali del lavoro vigenti, richiamando 

i lavoratori in CIGS, qualora la procedura fosse stata avviata dall’ex-

imprenditore o dal curatore, attuando un piano per la gestione del personale; 

- il curatore per garantire comunque l’efficienza dovrà effettuare un’attività 

di budgeting, tagliando, laddove possibile sui costi amministrativi e sulle 

spese generali bilanciando in maniera scientifica le spese e attuando un 

piano di revisione costante; 

- infine, un piano finanziario per permettere al curatore di ottenere una 

veritiera fotografia sullo stato di salute dell’impresa, ma anche di analizzare 

le cause e circostanze del dissesto grazie alla cooperazione delle banche che 

dovranno supportare la gestione provvisoria, garantendo “un trattamento di 

favore” in termini di costi minimi di gestione, per permettere all’azienda di 

operare (non è esclusa l’apertura di linee di credito). 

Il curatore, in buona sostanza, rivestirà, a tutti gli effetti, la figura del manager, che 

deve intraprendere l’attività in forza del mandato assunto e gestire ogni partita 

inerente all’esercizio giornaliero, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori e le 
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banche, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all’ausilio di coadiutori e 

collaboratori, tecnici ed esperti, tra cui lo stesso fallito.137 

Al verificarsi di particolari condizioni, è possibile che, qualora il comitato dei 

creditori non ravvisi la necessità di proseguire l’attività e qualora intervenga 

direttamente il Tribunale per necessità, l’esercizio controllato cessi 

anticipatamente. L’art. 104, comma 6, l.f. dispone, chiaramente, che “il Tribunale 

può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove 

ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, 

sentiti il curatore ed il comitato dei creditori”. Si tratta di un potere riconosciuto, 

d’ufficio, al tribunale, in considerazione del suo ruolo di vigilanza, o su richiesta di 

terzi che vantano un interesse nella procedura, in quanto la stessa è reputata 

pregiudizievole e in danno dei creditori. Per l’assunzione del provvedimento, 

l’organo di controllo dovrà sentire il curatore e il comitato dei creditori, per 

l’acquisizione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, degli stessi. 

Fatto ciò, il provvedimento del Tribunale è assunto in camera di consiglio e non è 

soggetto a reclamo, né ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., non avendo lo 

stesso natura decisoria. Per la seconda ipotesi di cessazione, la riforma ha consentito 

al giudice delegato di disporre la cessazione ogni qual volta “il comitato dei 

                                                
137 Vedi Trib. Roma 10 agosto 1995 che decretava l’esercizio provvisorio in cui la conduzione 
dell’azienda fallita poteva essere lasciata, a discrezione del curatore, al farmacista fallito o ad un suo 

sostituto in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore vigente. 
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creditori ravvisi l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio” ex art. 104, 

quarto comma, l.f..  

Al verificarsi dei due casi sopra descritti, l’unica soluzione sarà quella di seguire 

l’iter liquidatorio. 

Analizzando la tematica della circolazione d’azienda non in bonis, un altro istituto, 

l’affitto d’azienda138, è considerato, nella prassi, una valida alternativa rispetto 

all’esercizio provvisorio. Lo stesso, infatti, consente di giungere ad una cessione 

non meramente liquidatoria dei singoli beni139 ed evita i rischi riconducibili ad una 

gestione diretta da parte del curatore, ponendo il rischio d’impresa al di fuori della 

procedura.140 

Ad ogni modo, in tale modalità, possono ravvisarsi talune criticità, rappresentate 

dal fatto che:  

- il curatore deve individuare fattivamente l’azienda da porre sul mercato; in 

maniera non fittizia, dovranno essere individuati gli elementi del complesso 

aziendale (beni materiali ed immateriali) con una propria indipendenza ed 

autosufficienza; 

-  viene posto a capo della gestione aziendale un soggetto estraneo; 

                                                
138 CORRADO A. e D., “Continuazione dell’attività d’impresa con l’affitto d’azienda - Crisi 
d’impresa e rapporti di lavoro”, Giuffrè Editore, 2016, pp. 104 e ss.   
139 FINARDI D., “La nuova disciplina della liquidazione dell'attivo”: in particolare sulle novità del 
“correttivo del 2007”, Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1/2008, Cedam, p. 414 e ss. 
140 PASQUARIELLO F., “Gestione e riorganizzazione dell’impresa nel fallimento”, Giuffrè, 2010, 
p. 9. 
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-  il contratto di affitto stipulato ha, come ovvio, una sua specifica durata, 

difficilmente derogabile; 

- cade sempre in capo all’affittante il rischio relativo all’incasso dei canoni, 

poiché, essendo l’azienda distante dall’essere considerata in bonis, 

potrebbero verificarsi, in caso di una gestione poco accorta o in linea con la 

condotta del vecchio imprenditore, problemi in termini di capacità di 

generare flussi di cassa positivi, tali da non permettere di coprire nemmeno 

i costi aziendali. 

Con la riforma della legge fallimentare, l’istituto dell’affitto di azienda ha trovato 

disciplina nell’art. 104 - bis, dove è stato delineato il contenuto minimo del contratto 

e la procedura di scelta del contraente141; inoltre, è stato disposto, sempre 

nell’articolo in parola che, qualora dovesse verificarsi una retrocessione 

dell’azienda, ai sensi del comma sesto, non si verifichino, a carico del fallimento, 

le incombenze rivenienti dall’applicazione degli artt. 2112 e 2560 c.c..  

Con questa apposita disposizione, viene meno, a tutela del patrimonio fallimentare, 

la responsabilità solidale per i debiti precedentemente maturati in termini 

contrattuali e lavoristici, escludendo che i debiti creati dall’affittuario nel corso del 

contratto si trasferiscano, alla conclusione dello stesso, alla procedura fallimentare. 

Relativamente ai rapporti pendenti al momento della conclusione del contratto, 

                                                
141 FIMMANÒ F., “L’affitto endofallimentare dell’azienda”, in Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 1/2007, Cedam, pp. 438 e ss..   
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valgono, poi, le previsioni ex art. 72 l.f., e questo anche per i rapporti non esistenti 

all’inizio del contratto e maturati successivamente; quindi, vale la regola della c.d. 

sospensione, in attesa che il curatore scelga se proseguire o se liberarsi dalle 

obbligazioni “pendenti”. Fanno eccezione i rapporti di lavoro dipendente meritevoli 

di maggiore tutela, che non si sciolgono, ma restano in capo all’affittuario (a titolo 

esemplificativo i debiti su retribuzioni e sul TFR accantonato/maturato in corso 

d’anno). 

Tutte queste clausole di salvaguardia e responsabilità devono rispettare le forme 

previste dall’art. 107 l.f., ossia tramite procedura competitiva di gara. Queste riserve 

possono essere condivise, o poste a carico delle singole parti, e ci fanno 

comprendere quanto sia importante la scelta della figura dell’affittuario, operata su 

proposta del curatore, nelle fasi preliminari della procedura, o addirittura, in alcuni 

casi, ancor prima della redazione del programma di liquidazione.142 

Per assicurare la migliore tutela del promissario affittuario e la salvaguardia degli 

interessi e dei diritti del fallimento, e quindi del fallito e dei creditori a vario titolo, 

la norma prescrive che alcune clausole debbano essere categoricamente previste. 

Ciò detto, il curatore agisce con una certa elasticità di forma, ma deve attenersi, per 

legittimare la scelta del contraente, a standard minimi di qualità, e deve rispettare 

quanto previsto dall’articolo sopra citato. 

                                                
142 PACIELLO, “Affitto dell’azienda o di rami d’azienda”, in CAVALLINI, Commentario alla 
legge fallimentare, art.104-bis, 935 ss. 
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In tal senso, la scelta dell’affittuario deve essere preceduta dalla stima del “giusto 

canone”, formulata da un esperto; inoltre, in armonia con lo spirito di massima 

trasparenza, la ricerca del contraente143 deve avvenire attraverso adeguate forme di 

pubblicità, le cui modalità e contenuti potranno radicalmente diversificarsi a 

seconda della natura dell’azienda da affittare (PMI, Impresa di grande dimensione 

o internazionale). 

Di seguito, un elenco di alcune clausole meritevoli di menzione: 

1. clausola di garanzia, che impone l’obbligo di prestazione di garanzie da 

parte dell’affittuario, siano esse sotto la forma tecnica di fidejussione 

bancaria, cauzione in denaro o in titoli e pegni; 

2. clausole ispettive, che attribuiscono “al fallimento” il diritto di ispezione 

nell’azienda, e sono finalizzate a verificare la conservazione del patrimonio 

aziendale, composto dai vari assets materiali, e il rispetto dei patti che 

regolano l’utilizzo dei medesimi beni; 

3. clausola di uscita/di recesso, che investe il curatore del diritto di recedere 

dal contratto al verificarsi di condizioni favorevoli al fallimento, 

prevedendo un indennizzo in favore dell’affittuario nel caso di anticipata 

risoluzione del rapporto per causa non imputabile allo stesso; 

4. clausola di diritto di prelazione, a favore dell’affittuario, in caso di futura 

                                                
143  DAL PRATO L., “L’affitto d’azienda nel fallimento”, da Euroconference, 27.3.2015  
 

https://www.ecnews.it/autori/luca-dal-prato/
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2015-03-27_laffitto-dazienda-nel-fallimento.pdf
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cessione. 

Quest’ultima clausola merita un’analisi più approfondita; infatti, il diritto di 

prelazione144 a favore dell’affittuario, in occasione della definitiva vendita 

dell’azienda, permette a quest’ultimo, in conclusione della procedura prevista ex 

art. 105 l.f. per la cessione dell’azienda, di poter vagliare le offerte pervenute al 

curatore (che le sottoporrà all’affittuario entro dieci giorni dall’individuazione). 

L’affittuario avrà cinque giorni per esercitare il proprio diritto. L’inserimento della 

predetta clausola è condizionato all’autorizzazione del giudice delegato e al 

vincolante parere favorevole del comitato dei creditori. Lo scopo di tale clausola è 

indirizzato, una volta di più, a indurre l’affittuario a gestire, pro tempore, l’azienda 

con efficacia, efficienza e attenzione, nella prospettiva della sua successiva 

acquisizione. 

Per quanto riguarda la durata del contratto di affitto, l’art. 104 - bis, quarto comma, 

l.f. si limita a stabilire che questa deve essere pienamente compatibile con le 

esigenze della liquidazione, quindi, sono previsti termini contrattuali molto brevi.  

L’affittuario, per essere “preferito”, dovrà non solo offrire un canone adeguato alle 

esigenze della procedura e commisurato all’azienda, o ramo d’azienda, oggetto di 

affitto (valore in linea con quello quotato dal perito), ma dovrà presentare anche 

                                                
144 CORRADO A. E D., “Continuazione dell’attività d’impresa con l’affitto d’azienda”, Crisi 
d’impresa e rapporti di lavoro, Giuffrè Editore, 2016, pp. 124 e ss.; FIMMANÒ F., “L’affitto 

endofallimentare dell’azienda”, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1/2007, 
Vol.82, Cedam, pp. 463 e ss.. 
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idonee garanzie e, nondimeno, un piano di prosecuzione delle attività 

imprenditoriali sostenibile e credibile, anche con riguardo alla conservazione dei 

livelli occupazionali ante fallimento.  

Il curatore, per agevolare il proprio compito in termini di valutazione dei progetti 

presentanti e per ridurre la mole di lavoro a suo carico, già di per sé gravosa, 

potrebbe disciplinare, in sede di bando di gara, i criteri sulla base dei quali la 

procedura valuterà le offerte sul contratto di affitto, assegnando punteggi diversi 

sulla base dei parametri indicati (come se si trattasse di un bando regionale a tutti 

gli effetti). 

Va evidenziato, infine, che l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda non 

necessariamente devono ritenersi istituti alternativi, in quanto potrebbero trovare 

impiego anche nell’ambito della stessa procedura, secondo un progetto temporale 

progressivo, o anche contemporaneamente con riferimento a differenti rami 

d’azienda.145 

Infine, relativamente alla forma, il contratto deve essere stipulato in forma scritta, 

quale atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovendo essere depositato presso 

il Registro delle Imprese ai fini dalla pubblicità nei confronti dei terzi; quindi, 

necessariamente, l’atto dovrà perfezionarsi avanti un notaio, che verificherà anche 

i poteri del curatore rispetto alla sottoscrizione del contratto. 

                                                
145 CIAN M., “Diritto Commerciale, Vol.II: Diritto della crisi d’impresa”, con sezione in 
aggiornamento. Il codice della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli Editore, 2019, p.106. 
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4.2 LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VENDITA DEL 

COMPLESSO AZIENDALE, ANCHE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ 

INTRODOTTE DALL’ART. 214 DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI 

 

I due istituti sopra analizzati, come più volte accennato, sono, nella maggior parte 

dei casi, propedeutici alla migliore allocazione sul mercato del complesso 

aziendale, poiché il fine ultimo della procedura concorsuale è, e rimane, quello della 

liquidazione dell’attivo fallimentare. 

L’art. 214 del nuovo codice della crisi d’impresa146, di prossima attuazione (si parla, 

salvo ulteriori rinvii, di una sua entrata in vigore a far data dal gennaio 2022), 

riprende l’art. 105 l.f., eliminando, da un lato, le previsioni dell’attuale comma 3 

(che accenna ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali), dal 

momento che questa trattazione è rinviata appositamente all’art. 191 (che a sua 

volta, per una migliore armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e 

dell’insolvenza dell’imprenditore, rinvia all’art 47 L. 428/1990 e art. 11 d.lgs. 

145/2013 convertito in legge n. 9/2014)147, e inserendo, dall’altro, un nuovo 

comma, il settimo, che tratta della liquidazione mediante il conferimento in una o 

più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, 

                                                
146 CIAN M., “Diritto Commerciale, Vol.II: Diritto della crisi d’impresa”, con sezione in 
aggiornamento. Il codice della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli Editore, 2019, pp. 303 e ss. 
147  Vedi: “Il curatore - nuovi compiti e funzioni introdotti dal codice della crisi d’impresa”, a cura 
della redazione giuridica di Zucchetti, in www.fallco.it, Edizione 7 gennaio 2020. 
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la precisazione che “le azioni o quote della società che riceve il conferimento 

possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori 

che vi consentono.” 

L’art.105 della l.f. regolava, e regola tutt’ora, in via del tutto innovativa, il 

trasferimento di azienda nel corso della procedura fallimentare, mettendo l’accento 

sulla custodia dei valori aziendali, cui è orientata tutta la dottrina concorsuale, a 

partire dalla previsione di strumenti conservativi ex art. 15, comma ottavo, l.f., 

all’esercizio provvisorio, alla disciplina dell’affitto di azienda, e, per finire, con la 

previsione delle procedure a carattere competitivo. 

Il  curatore, già con la predisposizione del programma di liquidazione, ha deciso, 

con coscienza e razionalità, che la scelta migliore da perseguire è quella di 

procedere alla vendita dell’azienda nel suo complesso o all’alienazione di singoli 

rami, spacchettati, aventi un loro valore in funzionamento, privilegiando il 

preventivo esperimento di tentativi di vendita in blocco; ciò, per la necessità di 

tutelare, ove possibile, i valori produttivi e umani intrinseci all’azienda e per la 

consapevolezza, storica e di dottrina, che il complesso aziendale, unitariamente 

considerato, mantiene e conserva un valore maggiore rispetto agli elementi che la 

compongono, nonostante ci si trovi, ormai, nel bel mezzo di una procedura 

fallimentare. 

Tale normativa è coerente con la scelta di fondo operata dal legislatore, che mira 

alla protezione dell’impresa assoggettata alla procedura concorsuale, poiché questa, 
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essendo considerata un’entità a sé stante, deve cercare di sopravvivere al fallimento 

dell’imprenditore.  

Il procedimento concorsuale deve, in sostanza, assurgere a strumento di 

preservazione dell’organizzazione produttiva, al fine di permettere di raggiungere 

una fase di risanamento, anche se nei limiti di compatibilità (non creare danno e 

pregiudizio ai creditori sociali) con la fase dell’insolvenza in corso. 

Nel programma di liquidazione, viene esplicata la scelta strategica della procedura 

e le modalità di svolgimento della stessa. Deve essere puntualmente chiarita e 

descritta l’opportunità di una vendita di singoli rami, di beni, di rapporti in blocco 

o la cessione unitaria dell’azienda; inoltre l’art. 107 l.f., primo comma, dispone, 

come per tutte le procedure di aggiudicazione in ambito fallimentare, in 

abbinamento all’art. 2556 c.c., che le vendite e gli altri atti di liquidazione siano 

effettuati dal curatore tramite procedure di gara “competitive” e, al riguardo, la 

relazione redatta dal curatore illustra, con trasparenza e con immediatezza, quello 

che sarà l’iter da seguire, ponendosi al riparo dai rigidi schemi procedurali previsti 

per le esecuzioni individuali. Spetta, quindi, a quest’ultimo l’elaborazione delle 

linee guida di tali procedure competitive, garantendo sempre idonee pubblicità per 

permettere a chiunque fosse interessato di partecipare, allegando una perizia 

valutativa dell’azienda148 a riprova della bontà dell’operazione e per 

                                                
148 La dottrina ribadisce, peraltro, che la cessione d’azienda, «benché idonea a salvaguardare istanze 
ulteriori rispetto a quelle della massa, resta peraltro inserita in una procedura il cui obiettivo è il 
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tutelare/invogliare chi intenda effettuare l’investimento. 

Questo, ovviamente, non vuol dire che, nel fallimento, la liquidazione unitaria sia 

sempre la migliore soluzione, né che essa abbia come unica alternativa l’alienazione 

frammentata delle singole poste costitutive. È possibile percorrere strade 

alternative, differenti e complementari, come, ad esempio, la vendita, vantaggiosa 

in termini di procedura, di taluni beni, previamente enucleati, con conseguente 

cessione in blocco del residuo patrimonio aziendale, oppure la vendita di rami 

autonomi, o, ancora, l’alienazione di uno o più gruppi omogenei di beni, come 

macchinari, crediti vantati, semilavorati e materie prime.  

Il criterio alla base della scelta sarà quello più volte citato anche per l’esercizio 

provvisorio o l’affitto d’azienda, ovverosia la convenienza economica, da 

apprezzarsi avendo riguardo alla presumibile entità del realizzo, al netto delle spese 

sostenute per la conservazione del patrimonio e per la sua alienazione; il tutto, senza 

dimenticare la tutela del mantenimento dei livelli occupazionali in essere.  

Ne discende che, a differenza di quanto stabilito per l’amministrazione 

straordinaria, l’interesse alla conservazione dei complessi produttivi e dei livelli 

occupazionali non prevale su quello dei creditori, il cui fine è quello di ottenere un 

corrispettivo più alto, pur puntando al duplice obiettivo del massimo realizzo e della 

                                                
conseguimento del miglior realizzo, in vista di incrementare al massimo le percentuali di riparto» , 
(AMBROSINI S., CAVALLI G., JORIO A., “Fallimento, in Trattato diritto commerciale pubbl. 
econ.”, Cedam, 2009). 

https://www.ibs.it/libri/autori/stefano-ambrosini
https://www.ibs.it/libri/autori/gino-cavalli
https://www.ibs.it/libri/autori/alberto-jorio
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possibile conservazione dei nuclei ancora produttivi. 

Definita la fase preliminare di valutazione della strada migliore da seguire, in ordine 

al realizzo e alla conservazione dei valori, va, ora, approfondita la fase di vendita 

dell’azienda, che è autorizzata dal giudice delegato, in conformità al programma di 

liquidazione. La forma prevista per l’atto di trasferimento, sia esso realizzato per 

atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è quella scritta. Questo vale sia ai 

fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, sia, soprattutto, ai fini probatori.  

Inoltre, qualora la cessione comprenda beni immobili, può avvenire con incanto o, 

qualora il giudice delegato lo ritenga più vantaggioso, senza incanto. 

Sul piano giuridico, la norma non ha provveduto a coordinare la disciplina 

civilistica dell’art. 2558 c.c. e, più in generale dell’art. 1406 c.c. per la cessione del 

contratto, con la disciplina fallimentare dei contratti pendenti contenuta negli artt. 

72 e ss. della l.f..149 

Sempre in ambito contrattuale, ex art. 105 comma 6 l.f. (la stessa previsione vige 

nel codice della crisi ed insolvenza), sono cedibili, previa pubblicità, le posizioni 

creditizie, ma non quelle debitorie, e il trasferimento degli stessi ha effetto dal 

                                                
149 Infatti, «nonostante tale mancato richiamo, tuttavia, non si dubita che l’art. 2558 c.c. sia 

applicabile alla liquidazione concorsuale e, pertanto, in caso di possibile mancata diversa 
pattuizione convenzionale, la cessione dell’azienda determina la successione automatica 
dell’acquirente dell’azienda nei contratti aventi ad oggetto prestazioni corrispettive, non ancora 

eseguite o compiutamente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento, non aventi 
carattere personale, conclusi nell’esercizio dell’attività di impresa e nei quali il curatore sia 
subentrato ex lege o per volontà espressamente manifestata prima del perfezionamento della 
cessione». In STEFANI A., “Il trasferimento di azienda nella procedura fallimentare e il ruolo del 
notaio” (parte I), in www.ilfallimentarista,it, 6 aprile 2012 

http://www.ilfallimentarista,it/
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momento dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese (come 

previsto dalla normativa civilistica); specificatamente, è prevista la cessione dei 

crediti relativi alle società cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua 

accettazione. A tutela del debitore in buona fede è inserita una clausola di 

salvaguardia secondo cui lo stesso è liberato se paga in buona fede al cedente. È 

fatta salva l’azione di regresso150. In poche parole, secondo la dottrina, il passaggio 

dei crediti all’acquirente dell’azienda può avvenire solo con apposito patto, con il 

quale le parti possono concordare la cessione limitatamente ad alcuni crediti 

(singolarmente individuati o per categorie) e specificare se la cessione ha luogo 

“pro soluto” oppure con clausola “pro solvendo”, poiché, in assenza di specifico 

dettato normativo, si applica l’art. 1267 c.c..151 

Circa le posizioni debitorie, invece, al verificarsi della cessione, è stato 

espressamente e obbligatoriamente previsto, dall’art. 105, comma 4, l.f., che, salva 

diversa pattuizione appositamente disposta, è esclusa la responsabilità 

dell’acquirente.152 Per quanto attiene, invece, ai contratti di lavoro pendenti, sul 

                                                
150 «La norma ripropone in ambito fallimentare il testo integrale dell’art. 2559, comma 1, c.c. 

recependo nel dato positivo la tesi sostenuta da dottrina e giurisprudenza prevalenti ante riforma 
circa la compatibilità dello stesso art. 2559 c.c., in materia di crediti di natura extracontrattuale 
ovvero derivanti da contratti a prestazioni corrispettive già eseguite da una delle parti o da 
prestazioni unilaterali, con la struttura e le finalità della liquidazione fallimentare, anche per 
quanto riguarda il regime pubblicitario cui è connessa l’efficacia della cessione nei confronti dei 

terzi» in STEFANI A., “Il trasferimento di azienda nella procedura fallimentare e il ruolo del 
notaio” (parte I), in www.ilfallimentarista,it, 6 aprile 2012. 
151 FIMMANÒ F., “La vendita fallimentare dell’azienda, in Contratto e impresa”, 2007, p. 551. 
152 «L’art. 2560 c.c. sancisce, come noto, che l’alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori 

al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito e che dei debiti aziendali 
risultanti dai libri contabili obbligatori risponde anche l’acquirente dell’azienda; con particolare 

http://www.ilfallimentarista,it/
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quale si è ampiamente dibattuto nel caso di cessione di impresa in bonis, la legge 

fallimentare, all’art 105, parzialmente ripreso nei nuovi artt. 214 e 191 del CCII153, 

precisa che il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono 

convenire il trasferimento anche solo parziale dei lavoratori alle dipendenze 

dell’acquirente e, inoltre, è prevista la facoltà, in sede protetta, di apportare ulteriori 

modifiche del rapporto di lavoro, attraverso apposite consultazioni sindacali.  

Pertanto, l’art. 2112 c.c. non è da ritenersi applicabile a seguito della dichiarazione 

di fallimento154 e, in questo caso, i rapporti di lavoro proseguono grazie a quanto 

disposto, sempre nel codice civile, dall’art. 2119, secondo comma, il quale precisa 

che il fallimento in sé non costituisce, come non la determina il trasferimento 

d’azienda, giusta causa di risoluzione dei contratti (salvo natura personalistica degli 

stessi).  

Tutto questo perché, con la dichiarazione di fallimento e l’apertura della procedura 

avviene, solamente, si fa per dire, lo spossessamento dei beni dal fallito, ma non si 

determina il trasferimento coattivo della titolarità dell’azienda dal fallito al curatore. 

L’azienda, in pratica, sarà rimossa dalla disponibilità del fallito che non avrà più 

                                                
riferimento a questo secondo aspetto, è da sottolineare che la norma non è suscettibile di 
interpretazione estensiva o analogica e, pertanto, è principio ormai consolidato in dottrina e 
giurisprudenza quello secondo il quale l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è un 

elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa 

inerenti» in STEFANI A., Il trasferimento di azienda nella procedura fallimentare e il ruolo del 
notaio (parte I), in www.ilfallimentarista,it, 6 aprile 2012. 
153 CIAN M., “Diritto Commerciale, Vol.II: Diritto della crisi d’impresa”, con sezione in 
aggiornamento. Il codice della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli Editore, 2019 
154 FIMMANÒ F., “La circolazione dell’azienda nel fallimento”, in Riv. Not., 2007, 257 e ss.. 
 

http://www.ilfallimentarista,it/
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potere decisionale e di amministrazione, ma i rapporti di lavoro (tutelati per 

previsione normativa) non si interrompono per effetto della dichiarazione di 

insolvenza, entrando, al contrario, in una sorta di limbo.  

Tali rapporti entrano in uno stato di sospensione, ex art. 72 l.f., e, in seguito alle 

valutazioni riportate nel piano industriale, possono eventualmente riprendere con il 

curatore. 

Diversa e più articolata è la tematica da affrontare se l’impresa sopravvive alla 

dichiarazione di insolvenza e viene messa in circolazione.  Le norme di cui all’art. 

2112 c.c. possono comportare una serie infinita di sfaccettature in seno alla 

commerciabilità del bene (in parte analoghe a quelle legate all’applicazione della 

disciplina di cui all’art. 2560 c.c. e ss.), e rispetto alla tutela dei profili 

occupazionali, fatto salvo per le imprese di grandi dimensioni, che possono 

derogare all’articolo in parola, attraverso il raggiungimento di appositi accordi 

sindacali. In tutti gli altri casi di circolazione concorsuale dell’azienda, la norma 

rimane applicabile. 

Come accennato, le combinate disposizioni degli artt. 214 e 191 del nuovo codice 

della crisi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa accompagnatoria, 

statuiscono, a far data dal 2022 (salvo nuovi ed ulteriori rinvii riconducibili alla 

congiuntura economica che stiamo attraversando a causa dell’emergenza 

pandemica), che “al trasferimento di azienda nell’ambito delle 

procedure”[...]“trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di 
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ristrutturazione si applicano l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, 

l’articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 

febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.”. 

L’intento del legislatore, attraverso il testo di cui sopra, punta alla realizzazione di 

un processo di semplificazione, con un rinvio espresso alla disciplina lavoristica.  

Secondo la legge delega, infatti, è chiaro il tentativo “di armonizzare le procedure 

di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela 

dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento ...... nella 

direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla 

Corte di giustizia dell’Unione europea”. 

Riassumendo in punti le principali tematiche trattate dai nuovi articoli 214 e 191 

CCII: 

- i contratti di lavoro entrano in una fase di sospensione, che può durare sino 

a quattro mesi (disciplina simile a quella del “vecchio ordinamento” che 

verrà poi trattata); 

- il curatore può decidere di subentrarvi, se è necessaria forza lavoro per la 

prosecuzione;  

- decorsi quattro mesi, il curatore deve decidere in merito alla prosecuzione 

dei rapporti; può decidere di subentrare nei contratti di lavoro in essere, 

risolverli e, se non assume una decisione, decorsi quattro mesi, il rapporto è 

risolto di diritto;  
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- viene dettata una disciplina autonoma (da verificare se e quanto deroghi) 

per il licenziamento collettivo (art. 172, comma sesto lett. da a) a g) CCII). 

È quindi interessante evidenziare come il legislatore del 2019 abbia avuto a cuore 

gli interessi dell’attività di impresa, ancor più di quanto già si affermava nella legge 

vigente fallimentare. In una qualche maniera, infatti, si stravolge la soluzione della 

attuale disciplina (seppur parzialmente, poiché la corrente disciplina prevedeva già 

la possibilità di esercizio provvisorio e affitto d’azienda), prevedendo che la 

continuità diventi la norma, a meno che non ci siano controindicazioni per i creditori 

(art. 211 CCII), e che la concessione in affitto di azienda/esercizio provvisorio, 

dell’intera azienda o di suoi rami funzionali, anche senza gara, diventi la principale 

soluzione percorsa, ma con forme che garantiscano la conoscenza (art. 212 CCII) 

con tempi molto agili. In questi casi, il curatore, entro massimo 180 giorni dalla 

sentenza, redigerà il programma di liquidazione, nel quale andrà a dichiarare cosa 

intende fare per raggiungere una liquidazione più remunerativa possibile, cercando 

di preservare al massimo il valore dinamico dell’azienda155 (art. 213 CCII).  

A chiusura, il legislatore ha previsto che la cessione dell’azienda possa attuarsi 

anche tramite il conferimento in un’altra società, esistente o di nuova costituzione, 

con la successiva cessione delle relative partecipazioni. Questo iter è, però, ancora 

                                                
155 CIAN M., “Diritto Commerciale, Vol.II: Diritto della crisi d’impresa”, con sezione in 
aggiornamento. Il codice della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli Editore, 2019, pp. 303 e ss. 
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più complicato, perché non viene subito monetizzata la cessione, dietro pagamento 

di un corrispettivo; infatti, in questa fattispecie, si determina una trasformazione del 

“patrimonio aziendale resiliente” da bene di c.d. “primo livello” a bene di c.d. 

“secondo livello”, costituito appunto dalle partecipazioni derivanti dal 

conferimento in una o più società dell’azienda. 

Messe da parte tutte le formule sopra ampiamente dibattute, e le relativi modalità 

attuative, il curatore, in estrema istanza potrebbe anche trovarsi nella condizione di 

non riuscire a cedere il compendio fallimentare unitariamente o di non soddisfare 

gli interessi dei creditori con una “cessione aziendale”; in questi casi, dovrà 

proseguire nella procedura tramite, o la vendita in blocco di classi di beni, o la loro 

cessione atomistica, o potrà, altresì, optare per la cessione di beni o rapporti 

giuridici individuabili in blocco.  

In definitiva, le disposizioni analizzate sono rilevanti sul piano sistematico, in 

quanto cercano, a tutti i costi, di tutelare il creditore del soggetto fallito e sono 

dirette a liquidare il valore massimo di patrimonio dell’attivo fallimentare, non 

importa che la liquidazione avvenga con la conservazione e la salvaguardia 

dell’unitarietà aziendale, poiché l’obiettivo può essere raggiunto anche quando ciò 

che circola non è configurabile compiutamente come azienda, o un suo ramo. 
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Conclusioni 

Tutto quanto espresso, illustrato e argomentato nell’elaborato, porta a una 

riflessione conclusiva: l’azienda è il cuore e la ragion d’essere di un’impresa. 

È la motivazione, sia intrinseca che estrinseca, di ogni operatore economico, di 

colui, cioè, che entra nel mercato, e permane nello stesso, proprio “per l’esercizio 

dell’impresa”. 

È proprio il concetto di permanere nel mercato che si pone alla base dell’istituto 

della cessione d’azienda, in quanto essa, quale universalità di beni organizzati, è il 

veicolo, necessario e, allo stesso tempo, sufficiente, per realizzare la produzione o 

scambio di beni o servizi.  

Partendo da tale base concettuale, si comprende, poi, chiaramente quale sia 

l’importanza di normare, in maniera adeguata, le vicende che regolano la 

circolazione dell’azienda e, soprattutto, di accordare una tutela, a vario livello, a 

seconda delle rispettive soggettività, a tutte le parti coinvolte in tale operazione: 

cedente, cessionario, terzi, dipendenti. 

Come rappresentato nel corpo della tesi, il legislatore ha offerto una disciplina 

puntuale e specifica, valida a disciplinare tutti i vari aspetti della cessione di 

azienda, ma, si deve evidenziare un elemento molto importante: l’azienda, essendo 

espressione dell’attività di impresa, metabolizza tutti i profili dell’attività stessa, 
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compresa la strategia imprenditoriale del cedente. Quest’ultimo, invero, ha 

strutturato e connotato la propria azienda proprio in ragione della strategia adottata 

e delle finalità perseguite; tale impostazione potrà essere condivisa pienamente dal 

cessionario ma, a volte, potrebbe non esserlo. 

In tale ultimo caso, è molto probabile (se non certo) che il cessionario attui delle 

condotte volte a modificare gli assetti dell’azienda acquisita e, quindi, modifichi i 

precedenti rapporti intrattenuti con i terzi; ebbene il legislatore ha, implicitamente, 

previsto tale ipotesi, così da tutelare i soggetti coinvolti nella cessione, quali i terzi 

(i creditori e le parti, nei contratti facenti parte dell’azienda) e i dipendenti. 

Si è vista l’ampia portata precettiva delle norme analizzate, dettate in ogni ambito 

“toccato” dall’istituto della cessione d’azienda; il legislatore ha espressamente 

contemplato i profili contrattuali, quelli inerenti alla concorrenza tra imprenditore 

cedente e cessionario, quelli giuslavoristici, gli aspetti inerenti all’impiego della 

“cessione d’azienda” in ambito concorsuale, nonché quelli contabili e fiscali della 

cessione stessa. 

La disciplina codicistica, pertanto, offre ogni possibile tutela, per tutti, così da 

rendere più proficua possibile la cessione d’azienda; tale vicenda circolatoria, 

infatti, se adeguatamente ponderata ed attuata, potrà avvantaggiare sia 

l’imprenditore cedente sia quello ceduto, offrendo inoltre opportunità per i terzi che 

si relazioneranno con l’imprenditore cessionario. 

È indubbio, peraltro, che un adeguato approccio alla cessione d’azienda, da parte di 
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entrambi i soggetti nella stessa coinvolti, cedente e cessionario, sia fondamentale, 

al fine di garantire un virtuoso equilibrio delle dinamiche del sistema economico. 

Ecco, allora, quanto si possa rilevare importante l’attività di due diligence, il cui 

approfondimento ha costituito parte qualificante dell’elaborato. Un’indagine 

attenta, e il più possibile accurata, come sottolineato a più riprese, potrà, infatti, 

costituire un buon viatico per una positiva conclusione dell’acquisizione, con 

ricadute benefiche, sia per il cedente che per il cessionario. Entrambi, infatti, 

avranno l’interesse a che la vicenda circolatoria dell’azienda si concluda con un 

esito soddisfacente (sempre, è chiaro, nei limiti del possibile: la reciproca 

soddisfazione assoluta, infatti, è impossibile per definizione), al fine di evitare 

possibili rivalse, successive alla cessione stessa, di una parte nei confronti dell’altra, 

in conseguenza di asserite, reciproche, inadempienze. È anche chiaro, però, che, 

proprio per questo, sarà bene che le parti, sia in corso di trattativa che nelle fasi 

immediatamente successive alla sua conclusione, adottino particolari accortezze, 

accorgimenti e/o precauzioni, atte a ridurre le rispettive aree di rischio. Va da sé 

che, in quest’ottica, sarà il cessionario (la parte più “debole” della trattativa, per 

tutta una serie di ragioni, tra le quali, la materiale impossibilità di acquisire tutte le 

informazioni necessarie e la presenza di rischiosità potenziali), a ricercare le 

maggiori cautele; nell’elaborato, si è cercato di suggerirne talune fattispecie. 

Appare possibile concludere, comunque, che il fatto che, sia il legislatore, a più 

riprese,  sia la dottrina che la giurisprudenza, abbiano, da sempre, cercato di fornire 
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alla cessione d’azienda un quadro regolatorio il più equilibrato possibile - che 

garantisse, cioè, tutele, il più possibile allineate tra loro, a tutti i soggetti coinvolti 

nella vicenda -, testimoni di come l’azienda - e qui si ribadisce un concetto già 

espresso, a riprova della convinzione che si nutre nello stesso -, costituisca il fulcro 

e il cardine del sistema economico, e, quindi, quanto sia importante assicurarne una 

stabilità, in una vicenda “centrale” della sua vita, quale il trasferimento della 

proprietà da un soggetto a un altro.  
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