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GIURISPRUDENZA 
 

CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

Consiglio di Stato, Sez. V, 

21 febbraio 2022, n. 1234 

 

Massima 

Il mancato inserimento nella lex specialis di gara 

della clausola sociale di cui all’art. 50, D.Lgs. n. 

50/2016, non è di per sé idoneo a fondare l’interesse 

ad agire per l’annullamento del bando di gara, in 

quanto l’omissione della clausola, anche a fronte 

dell’effettiva natura non intellettuale dei servizi 

oggetto di affidamento, non incide negativamente 

sulle posizioni giuridiche soggettive degli 

operatori economici partecipanti alla procedura. 

Inoltre, la circostanza per cui nel bando di gara 

trova applicazione l’obbligo di indicare 

separatamente gli oneri per la sicurezza ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non 

può considerarsi determinate ai fini della 

qualificazione delle attività oggetto di affidamento 

come intellettuali ai sensi dell’art. 50, D.Lgs. n. 

50/2016: le due norme, infatti, perseguono ratio tra 

loro differenti e, conseguentemente, presuppongono 

due nozioni diverse del concetto di servizi di 

natura intellettuale.  

 

 

 

Caso di specie 

All’esito dell’espletamento di una procedura aperta 

per l’affidamento di servizi di supporto alle 

attività di demand management, la stazione 

appaltante aggiudicava l’appalto al R.T.I. primo 

graduato. Una delle società partecipanti alla 

medesima procedura di gara impugnava il 

provvedimento di aggiudicazione innanzi al T.A.R. 

per la Lombardia, il quale accoglieva il ricorso 

conseguentemente annullando sia il provvedimento  
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impugnato che il presupposto bando di gara. In 

particolare, il T.A.R. fondava la propria decisione 

sull’accertata illegittimità della lex specialis di 
gara, determinata dal mancato inserimento nel bando 

della clausola sociale di cui all’art. 50, del 

D.Lgs. n. 50/2016, a fronte della natura non 

intellettuale dei servizi oggetto di affidamento, 

che il T.A.R. deduceva dalla previsione, nel bando 

medesimo, dell’obbligo di indicare separatamente i 

costi aziendali per la sicurezza. 

 

 

Motivi della decisione 

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla 

questione a seguito dell'impugnazione, da parte 

della stazione appaltante, della sentenza del T.A.R. 

per la Lombardia, ha in primo luogo accolto la 

sollevata eccezione di inammissibilità 

dell’originario ricorso innanzi al T.A.R. per 

difetto di interesse ad agire, sulla base del 

rilievo per cui non poteva riscontrarsi alcuna 

lesività, ai danni della società ricorrente, 

determinata dal mancato inserimento nel bando di 

gara della clausola sociale di cui all’art. 50, 

D.Lgs. n. 50/2016.  

Il Consiglio di Stato ha, infatti, sottolineato come 

l’inserimento di detta clausola comporta, per 

l’offerente, il tendenziale obbligo di mantenere i 

livelli occupazionali del precedente gestore 

dell’appalto: tale obbligo incide necessariamente 

sulla formulazione dell’offerta in senso 

peggiorativo per l’operatore economico, al punto 

che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, qualora 

precluda all’impresa partecipante alla gara la 

possibilità di predisporre un’offerta 

economicamente sostenibile e competitiva, può 

addirittura risolversi in una clausola 

immediatamente escludente, con ciò che ne consegue 

sotto il profilo del regime impugnatorio. 

Al contrario, il mancato inserimento nel bando di 

gara della clausola sociale altro non comporta se 

non l’inesistenza dell’obbligo, per gli operatori 

economici, di soggiacere ai vincoli imposti da detta 

clausola: pertanto, non è configurabile alcuna 

incidenza sulla loro posizione giuridica e sul loro 

interesse all’aggiudicazione.  

Ne discende che, in capo alla società ricorrente, 

difettava, al momento dell’impugnazione 

dell’aggiudicazione innanzi al T.A.R., l’interesse 

ad agire. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito 

che l’interesse ad agire deve necessariamente 

correlarsi alla lamentata lesione della situazione 
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giuridica fatta valere in giudizio, che, nel 

peculiare contesto degli appalti pubblici, può 

alternativamente coincidere con l’interesse a 

partecipare alla procedura di gara o con l’interesse 

all’aggiudicazione del contratto, mentre rimane 

invece precluso l’esercizio del diritto di azione al 

solo fine di tutelare un oggettivo interesse al 

rispetto della legge. 

In conclusione, poiché il mancato inserimento della 

clausola sociale nel bando di gara non avrebbe sotto 

alcun profilo potuto pregiudicare la posizione 

giuridica della società ricorrente, il Consiglio di 

Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha 

rigettato il ricorso originariamente proposto, 

dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse 

ad agire. 

Per quanto la questione relativa alla carenza di 

interesse ad agire avesse carattere assorbente 

rispetto alle ulteriori censure sollevate dalla 

stazione appaltante, il Consiglio di Stato ha 

nondimeno ritenuto opportuno pronunciarsi anche in 

ordine alla natura intellettuale delle attività e 

dei servizi oggetto di affidamento. A questo 

proposito, ha ribadito il principio di diritto per 

cui costituiscono servizi di natura intellettuale 

quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni 

professionali, svolte in via eminentemente 

personale, costituenti ideazione di soluzioni o 

elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto 

della prestazione erogata rispetto alle attività 

materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. 

Proseguendo nel proprio iter argomentativo, il 

Consiglio di Stato ha affermato l’erroneità della 

sentenza impugnata nella parte in cui ha risolto la 

questione della natura intellettuale o meno dei 

servizi oggetto di affidamento – questione 

preliminare ai fini del vaglio di legittimità della 

lex specialis di gara – sulla base dell’indicazione, 
contenuta nel bando, dell’obbligo di indicare 

nell’offerta economica gli oneri aziendali per la 

sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che le 

due norme del Codice dei Contratti Pubblici, 

relative rispettivamente alla clausola sociale e 

agli oneri per la sicurezza, rispondono a ratio 
diverse e, conseguentemente, presuppongono nozioni 

diverse del concetto di servizi di natura 

intellettuale. L’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 

50/2016, esonera dall’obbligo di indicare in sede di 

offerta tecnica gli oneri per la sicurezza, gli 

operatori economici che prestino servizi di natura 

intellettuale, per tali intendendosi servizi che non 
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richiedono l’espletamento – neppure in misura 

minoritaria - di attività materiali o ripetitive, 

che, viceversa, imporrebbero la predisposizione, 

nell’ambiente lavorativo, di presìdi per la 

sicurezza del lavoratore. 

L’art. 50, del D.Lgs. n. 50/2016, prende in 

considerazione il concetto di attività di natura 

intellettuale per fini del tutto diversi: la norma, 

infatti, intende tutelare la libera iniziativa 

economica dell’impresa – esonerandola dall’obbligo 

di tutelare la stabilità occupazionale del personale 

impiegato dal precedente appaltatore – in ragione 

dell’esigenza, del tutto propria dei servizi 

intellettuali, di selezionare il personale sulla 

base dell’intuitus personae e di un rapporto di 

fiducia e affidabilità che richiede tempo per 

consolidarsi. Pertanto, la circostanza per cui nel 

bando di gara trova applicazione l’obbligo di 

indicare separatamente gli oneri per la sicurezza ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, 

non può considerarsi determinate ai fini della 

qualificazione delle attività oggetto di affidamento 

come intellettuali ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
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CONTRATTI 

PUBBLICI E DIRITTO 

AMMINISTRATIVO 

 

 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I 

bis, 22 febbraio 2022, n. 

2012 

 
 

 

Massima 

La funzione del fatturato specifico, anche ai fini 

del suo avvalimento, deve essere analizzata caso per 

caso, sulla base delle previsioni della lex 

specialis di gara. Il possesso di tale requisito non 

è, infatti, necessariamente funzionale a comprovare 

la solidità economico-finanziaria dell’operatore, 

ma può essere richiesto per dimostrare la sua 

capacità tecnica, derivante dalle commesse 

precedentemente eseguite. L’impegno dell’impresa 

ausiliaria a mettere a disposizione dell’avvalente 

il complesso dei propri beni organizzati per 

l’esercizio dell’impresa può essere sufficiente al 

fine di rispettare il requisito di determinatezza 

del contratto di avvalimento, nei limiti in cui ciò 

è necessario e sufficiente a garantire il rispetto 

degli obblighi assunti con il contratto di 

avvalimento. 

 

 

 

Caso di specie 

Il caso di specie origina dall’impugnazione, da 

parte dell’impresa mandataria di un RTI composto da 

due operatori economici, del provvedimento di 

esclusione adottato dalla stazione appaltante nei 

confronti del medesimo RTI, nell’ambito di una 

procedura aperta per la conclusione di un accordo 

quadro della durata di quarantotto mesi, con un solo 

operatore economico. 

L’esclusione è stata disposta, in particolare, sulla 

base della presupposta indeterminatezza del 

contratto di avvalimento sottoscritto tra le due 

imprese componenti il RTI, laddove esso fa 

riferimento unicamente all’utilizzazione, da parte 

dell’impresa mandataria-ausiliata, dell’intera  
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organizzazione aziendale dell’impresa mandante-

ausiliaria, intesa come tutto quanto possa occorrere 

per l’esecuzione di una serie di operazioni ivi 

indicate, senza che risulterebbero evincibili le 

risorse concretamente messe a disposizione. 

Nel proprio ricorso, la ricorrente ha contestato la 

legittimità del provvedimento impugnato, 

evidenziando che il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento e, in particolare, all’avvalimento 

del fatturato specifico della mandante per forniture 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, si è reso 

necessario per rispettare l’equivalenza fra quote di 

requisiti di qualificazione/quote di 

esecuzione/quote di partecipazione al RTI, onde, 

appunto, poter essere designata mandataria.  

La domanda cautelare contenuta nel ricorso è stata 

respinta sia dal Tar adito sia dal Consiglio di 

Stato, in sede di appello cautelare, sull’assunto 

che le motivazioni rese dalla stazione appaltante 

non apparivano prima facie infondate. 
 

 

Motivi della decisione 

All’esito di una valutazione approfondita degli atti 

e dei documenti di causa, il Tar ha definito il 

giudizio accogliendo il ricorso proposto 

dall’impresa mandataria del citato RTI. 

A supporto delle proprie statuizioni, il Tar 

chiamato a pronunciarsi sulla controversia ha 

innanzitutto riepilogato la natura e la funzione del 

contratto di avvalimento, anche evidenziando, sulla 

base di pacifica giurisprudenza, che soltanto 

nell’ipotesi di avvalimento tecnico operativo 

risulta necessario individuare puntualmente i mezzi 

e le risorse specifiche indispensabili per 

l’esecuzione dell’appalto, idonei a comprovare la 

concreta messa a disposizione a favore 

dell’ausiliata, da parte dell’ausiliaria, dei 

requisiti necessari ai fini della partecipazione 

alla procedura evidenziale.  

Con riferimento al requisito del fatturato 

specifico, il Tar ha inoltre rilevato la sussistenza 

di due orientamenti giurisprudenziali, il primo dei 

quali volto a ritenere che tale requisito sia 

funzionale unicamente a dimostrare l’adeguata 

dimensione economica dell’impresa esecutrice, 

mentre l’altro, cui il Collegio ha prestato 

adesione, teso a imporre alla stazione appaltante di 

condurre una valutazione caso per caso degli atti 

di gara.  

Ciò, al fine di comprendere se detto requisito sia 

stato previsto per comprovare l’effettiva solidità 
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economico–finanziaria dell’operatore economico – in 

ragione dell’ottenimento, a seguito dello 

svolgimento dei pregressi servizi, di ricavi da 

porre a garanzia delle obbligazioni da assumere con 

il contratto d’appalto – ovvero della capacità 

tecnica, per aver già utilmente impiegato, nelle 

pregresse esperienze lavorative, la propria 

organizzazione aziendale e le competenze tecniche a 

disposizione. 

Sulla base di tali presupposti, il T.A.R. ha 

condotto l’analisi degli atti di gara unitamente 

all’esame del contratto di avvalimento, in esito 

ricavando che: 

- la lex specialis richiedeva il possesso di un 
determinato fatturato specifico in connessione 

con le commesse precedentemente eseguite, dunque 

al fine di verificare la capacità tecnica 

dell’operatore; 

- nel contratto di avvalimento è espressamente 

indicato l’impegno dell’ausiliaria a mettere a 

disposizione dell’ausiliata i fatturati e 

l’elenco delle forniture analoghe a quelle 

richieste dalla procedura evidenziale e le 

risorse a tal fine necessarie, consistenti nella 

sua intera organizzazione aziendale, intesa come 

tutto quanto possa occorrere per l’esecuzione di 

lavorazioni specificamente individuate. 

Ciò posto, il T.A.R. ha successivamente 

sottolineato, sulla base dei recenti arresti 

giurisprudenziali formatisi sul punto (cfr. Cons. 

Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1330; id. 8 

giugno 2021, n. 4368), che è ben possibile che 

nell’ipotesi di avvalimento tecnico-operativo il 

contratto preveda l’impiego non di un singolo 

elemento della produzione, bensì dell’azienda intesa 

come complesso produttivo unitariamente 

considerato, purché sia possibile comprendere che il 

prestito dei requisiti sia effettivo e non rimanga 

su un piano meramente astratto e cartolare, tale da 

qualificare le previsioni contrattuali generiche o 

assimilabili a mere formule di stile. 

Secondo il T.A.R. adito, ciò è quanto effettivamente 

accaduto nel caso di specie.  

Il contratto di avvalimento non reca infatti 

un’indicazione puntuale delle singole risorse e dei 

mezzi messi a disposizione dell’ausiliata, ma rende 

chiaramente evincibile quali fasi della produzione 

vedranno il coinvolgimento dell’ausiliaria, con 

l’effetto che la messa a disposizione dell’intera 

organizzazione aziendale di quest’ultima ha 

consentito alla prima di acquisire la capacità 

tecnico-professionale prestata.  
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La pronuncia in esame continua ad assottigliare il 

contrasto giurisprudenziale esistente sia con 

riguardo alla specifica funzione del fatturato 

specifico sia con riferimento al contenuto del 

contratto di avvalimento. Si tratta di una sentenza 

che, in linea con gli arresti giurisprudenziali cui 

il T.A.R. ha prestato adesione, si abbatte con 

decisione sul “muro del formalismo” eretto dagli 

orientamenti opposti e consente agli operatori 

economici, così come ai giuristi, di porre adeguata 

fiducia, almeno in questo caso, sul perpetuo 

germogliare dell’illuminata elasticità della 

sostanza a netto discapito della rigidità della 

forma. 
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URBANISTICA, 

EDILIZIA E DIRITTO 

DELL'AMBIENTE 

 

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. 

Un., 22 febbraio 2022, n. 

5048 

 

 

Massima 
 

Non sussiste un’area non idonea in assoluto ad 

accogliere impianti alimentari di fonti rinnovabili. 

L’individuazione di aree e siti non idonei alla 

realizzazione di impianti deve tenere, infatti, 

conto delle dimensioni e delle diverse tipologie di 

fonti rinnovabili ma non può, in ogni caso, 

riguardare zone genericamente soggette alla tutela 

ambientale, né fasce di rispetto se non giustificate 

da specifiche e motivate esigenze di tutela. 

 

  

 

Caso di specie 
 

A seguito della presentazione dell’istanza per la 

realizzazione di due progetti per la realizzazione 

di due impianti di derivazione di acque pubbliche a 

scopo idroelettrico, rispettivamente di potenza pari 

a 20 kW e 37,52 kW, da ubicarsi in zona contigua al 

Parco nazionale D’Abruzzo - Lazio e Molise e, più 

precisamente, nel territorio del Comune di Volturno, 

la competente Regione Molise ha rilasciato i 

relativi titoli autorizzatori costituiti 

dall’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del 

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. L’iter 

autorizzatorio è stato, altresì, regolarmente 

preceduto dalla sottoposizione dei progetti a 

Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), 

conclusasi con esito positivo per entrambi i 

progetti.   
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In tale contesto, il Comune di Colli al Volturno ha 

impugnato, dapprima, avanti al Tribunale Superiore 

delle Acque Pubbliche (TSAP), ai sensi dell’art. 143 

del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e, poi, avanti 

alla Corte di Cassazione, i rilevanti titoli 

autorizzatori rilasciati dalla Regione Molise. E ciò 

sulla scorta del fatto che i progetti per la 

realizzazione dei due impianti in esame si 

appaleserebbero come assolutamente incompatibili 

con la disciplina ambientale riguardanti le aree 

sulle quali detti progetti dovrebbero insistere, 

essendo esse contigue al Parco Nazionale di Abruzzo 

- Lazio e Molise e, pertanto, caratterizzate 

dall’altissimo valore naturalistico. 

Secondo il Comune di Colli al Volturno vi sarebbe, 

infatti, una impossibilità assoluta di installazione 

di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili in aree che – come quella oggetto di 

esame – ricadono nella previsione di cui alla 

lettera a) dell’art. 2, comma 1 della Legge 

Regionale del Molise n. 22/2009, ossia in zona 

contigua al Parco nazionale D’Abruzzo - Lazio e 

Molise ove sarebbe preclusa in radice la possibilità 

da parte della Regione Molise di assentire la 

realizzazione di predetti impianti. 

La Legge Regionale del Molise n. 22/2009, all’art. 

2, comma 1 ha, infatti, espressamente previsto che 

“Nell'ambito delle competenze regionali stabilite 
dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387, e successive modificazioni ed 
integrazioni, la Regione Molise individua le 
seguenti aree come non idonee all'installazione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili: a) parchi e preparchi o zone contigue 
e riserve regionali”. 
 

 

Motivi della decisione 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 

hanno rigettato il ricorso promosso dal Comune di 

Colli al Volturno sulla base della seguente 

argomentazione logico-giuridica. 

L’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 

disciplina il procedimento volto al rilascio 

dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e 

l'esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER).  

Il comma 10 del medesimo articolo, inoltre, dispone 

che con Linee Guida – da approvate in Conferenza 

unificata, su proposta del Ministro delle attività 

produttive (oggi Ministro per lo sviluppo 

economico), di concerto il Ministro dell'ambiente e 
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della tutela del territorio e del mare e del 

Ministero per i beni e le attività culturali – è 

disciplinato lo svolgimento del procedimento 

autorizzatorio per il rilascio dell'Autorizzazione 

Unica e sono altresì indicate le misure volte, in 

particolare, ad assicurare un corretto inserimento 

degli impianti FER nel paesaggio.  

In attuazione di tali Linee Guida, peraltro, le 

Regioni possono procedere all’indicazione di aree e 

dei siti ritenuti non idonei alla installazione di 

specifiche tipologie di impianti.  

Le Linee Guida in parola sono state adottate con il 

D.M. 10 settembre 2010. L’allegato 3, paragrafo 17 

a tale D.M., in particolare, da un lato, indica i 

criteri e i principi che le Regioni devono 

rispettare al fine di individuare le zone nelle 

quali non è possibile ubicare gli impianti 

alimentati da fonti di energia alternativa e, 

dall’altro, prevede che le Regioni possano procedere 

alla individuazione di aree e siti non idonei 

all’installazione di specifiche tipologie di 

impianti solo a seguito di un'apposita istruttoria 

che deve avere ad oggetto la ricognizione delle 

disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente, del 

paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle 

tradizioni agroalimentari locali, della 

biodiversità e del paesaggio rurale, che 

identificano obiettivi di protezione non compatibili 

con l'insediamento, in determinate aree, di 

specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i 

quali potrebbero determinare, in sede di 

autorizzazione, una elevata probabilità di esito 

negativo delle valutazioni.  

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei 

alla realizzazione degli impianti in questione “deve 
[quindi] essere differenziata con specifico riguardo 
alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie 
di impianto” e non può riguardare “porzioni 
significative del territorio o zone genericamente 
soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico, né tradursi 
nell'identificazione di fasce di rispetto di 
dimensioni non giustificate da specifiche e motivate 
esigenze di tutela”.  
Con specifico riferimento alla Regione Molise, la 

stessa – in recepimento del D.M. 10 settembre 2010 

– ha approvato le nuove Linee Guida per 

l’individuazione delle aree e dei siti non idonei 

alla installazione di specifiche tipologie di 

impianti prevedendo, in particolare, che 

“l'individuazione dei siti deve avvenire con 
l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 3 
alle Linee guida nazionali e attraverso un'apposita 
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istruttoria. […] Nelle more dell'adozione di atti di 
programmazione, in attuazione di quanto previsto del 
D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 10, in tutto 
il territorio della Regione Molise non sono 
applicabili limitazioni generalizzate alla 
localizzazione di impianti da fonti energetiche 
rinnovabili, riferite a tipologie di aree e siti, 
ma la autorizzabilità di ogni singolo impianto, 
indipendentemente dalla natura della fonte 
utilizzata e/o della sua dimensione, dovrà 
discendere dagli esiti del procedimento unico, volto 
nel rispetto di tutte le normative settoriali nella 
quali sono previste le specifiche analisi da 
effettuare volte alla verifica di compatibilità 
delle proposte con la disciplina d'uso del 
territorio presente nelle singole aree e con la 
salvaguardia dei beni culturali e delle aree 
naturali protette”. 
Secondo la Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione, dunque, sia a livello di Linee Guida 

nazionali, che di disciplina regionale, non sussiste 

un’area non idonea in assoluto ad accogliere 

impianti alimentari di fonti rinnovabili sicché, nel 

caso di specie, la Regione Molise ha correttamente 

assolto agli adempimenti istruttori per la 

realizzazione dell'impianto idroelettrico de quo, 
autorizzandone la installazione una volta ottenuto 

l'esito della procedura di Valutazione di incidenza 

Ambientale negativa. 
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DIRITTO CIVILE E 

PROCESSUALE CIVILE 

 
 

Corte di Cassazione, Sez. 

Lav., 10 febbraio 2022, n. 

4404 

 
 

 

Massima 

L’intermediario In caso di trasferimento adottato in 

violazione dell’art. 2103 cod.civ., l'inadempimento 

datoriale non legittima in via automatica il rifiuto 

del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa 

in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a 

prestazioni corrispettive, trova applicazione il 

disposto dell’art. 1460 comma 2 cod.civ., alla 

stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi 

di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove 

tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze 

concrete, non risulti contrario alla buona fede. 

 

 

 

Caso di specie 

Il caso riguarda un lavoratore licenziato per 

giusta causa per il fatto di essersi rifiutato di 

recarsi presso la nuova sede di lavoro a seguito 

di un trasferimento motivato dalla soppressione 

dell'unità organizzativa di appartenenza. 

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di merito 

aveva rigettato le domande proposte del lavoratore 

volte ad impugnare il provvedimento datoriale di 

trasferimento e il successivo licenziamento 

intimato per il rifiuto di raggiungere la nuova 

sede di lavoro; la Corte di Appello territoriale 

aveva invece riformato la sentenza di primo grado, 

ritenendo illegittimo il trasferimento e il 

conseguente licenziamento e ordinando al datore di 

lavoro di reintegrare il dipendente.  

A fondamento della decisione, la Corte territoriale 

aveva rilevato che il datore di lavoro non si  
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sarebbe comportato secondo buona fede e correttezza 

nella gestione delle conseguenze che erano derivate 

dalla soppressione della unità organizzativa di 

appartenenza, con conseguente legittimità del 

rifiuto del lavoratore di recarsi presso la nuova 

sede. 

Il datore di lavoro aveva, quindi, fatto ricorso 

in Cassazione la quale aveva cassato la sentenza 

impugnata rinviando alla Corte d’appello 

territoriale in diversa composizione per procedere 

a nuovo esame, in quanto la Corte di merito, nel 

ritenere illegittimo il trasferimento (e, 

conseguentemente, il licenziamento), aveva 

sindacato le scelte organizzative 

dell'imprenditore, pur a fronte della 

dimostrazione della soppressione della sede di 

provenienza del lavoratore. Inoltre il 

trasferimento del lavoratore presso altra sede 

consentiva al medesimo di chiederne giudizialmente 

l'accertamento di legittimità, ma non lo 

autorizzava a rifiutarsi aprioristicamente, senza 

un eventuale avallo giudiziario (conseguibile 

anche in via di urgenza) di eseguire la prestazione 

lavorativa richiesta. 

La Corte d'appello territoriale in sede di rinvio, 

respingeva, dunque, l'appello proposto dal 

lavoratore avverso la pronuncia di primo grado, 

concludendo per l'illegittimità del rifiuto 

opposto dal lavoratore al raggiungimento della 

nuova sede e per la sussistenza della giusta causa 

di licenziamento. 

In particolare, i Giudici d'appello, a seguito 

della disposta Cassazione, evidenziavano come non 

poteva essere messa in dubbio “la sussistenza della 
riorganizzazione aziendale posta a base del 
mutamento della sede lavorativa imposta al 
lavoratore”, trovando “riscontro positivo circa la 
veridicità della misura organizzativa formalmente 
esistente alla base del trasferimento del 
lavoratore”. 
Inoltre, i Giudici di merito richiamavano il 

principio di diritto secondo cui, in tema di 

trasferimento adottato in violazione dell'articolo 

2103 cod.civ., l'inadempimento datoriale non 

legittima in via automatica il rifiuto del 

lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa, 

in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a 

prestazioni corrispettive, trova applicazione 

l’art. 1460, comma 2 cod.civ., alla stregua del 

quale la parte adempiente può rifiutarsi di 

eseguire la prestazione a proprio carico solo ove 

tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze 

concrete, non risulti contrario a buona fede e sia 
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accompagnato da una seria ed effettiva 

disponibilità a prestare servizio presso la sede 

originaria. 

Presupposto che, secondo il Collegio, non era 

riscontrabile nel caso di specie in quanto il 

rifiuto del lavoratore sarebbe stato opposto 

esclusivamente “come arma per vincere le resistenze 
datoriali nell'ambito di una trattativa 
economica”, e finalizzato esclusivamente a 

“piegare” la volontà datoriale. 

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in 

cassazione. 

 

 

Motivi della decisione 

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in 

commento, ha confermato la decisione della Corte 

d'appello analizzando separatamente le due 

distinte rationes decidendi poste alla base della 
stessa, ritenute dagli Ermellini come autonome 

l'una dall'altra e idonee a costituire il 

fondamento della decisione di rigetto dell'appello 

proposto dal lavoratore in seguito al rinvio 

disposto dalla medesima Corte. 

In primo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che, 

una volta accertata la legittimità del 

trasferimento intimato dal datore di lavoro, i 

giudici d'appello ne abbiano correttamente fatto 

conseguire l'indebito rifiuto del lavoratore a 

recarsi presso la nuova sede e di conseguenza la 

giusta causa del licenziamento. 

Alla medesima conclusione, prosegue la Corte, si 

sarebbe pervenuti anche prendendo in esame la 

vicenda alla stregua dell'art. 1460 cod.civ. e 

considerando in ogni caso il rifiuto del dipendente 

di trasferirsi contrario ai canoni di correttezza 

e buona fede e, di conseguenza, legittimo il 

recesso datoriale. In merito alla seconda rationes 
decidendi, la Corte, richiamando precedenti 

pronunce, ricorda infatti che "In caso di 
trasferimento adottato in violazione dell'articolo 
2103 del codice civile, l'inadempimento datoriale 
non legittima in via automatica il rifiuto del 
lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa 
in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a 
prestazioni corrispettive, trova applicazione il 
disposto dell'articolo 1460 del codice civile, 
comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente 
può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio 
carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle 
circostanze concrete, non risulti contrario alla 
buona fede. La relativa verifica dovrà essere 
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condotta sulla base delle concrete circostanze che 
connotano la specifica fattispecie nell'ambito 
delle quali si potrà tenere conto, in via 
esemplificativa e non esaustiva, della entità 
dell'inadempimento datoriale in relazione al 
complessivo assetto di interessi regolato dal 
contratto, della concreta incidenza del detto 
inadempimento datoriale su fondamentali esigenze 
di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, 
formale esplicitazione delle ragioni tecniche, 
organizzative e produttive alla base del 
provvedimento di trasferimento, della incidenza 
del comportamento del lavoratore organizzazione 
datoriale e più in generale realizzazione degli 
interessi aziendali, elementi questi che dovranno 
essere considerati nell'ottica del bilanciamento 
degli opposti interessi in gioco anche alla luce 
dei parametri costituzionali di cui agli articoli 
35,36 e 41 della Costituzione". 
Nel caso specifico, il rifiuto del lavoratore non 

è stato ritenuto conforme ai canoni di correttezza 

e buona fede in quanto strumentalizzato con 

l'intento di vincere le resistenze datoriali 

nell'ambito di una trattativa economica. Pertanto, 

anche prendendo in esame la vicenda per tale via, 

il recesso datoriale è stato ritenuto in ogni caso 

legittimo. 
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