
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente 

Dott. DE LUCA Michele - Consigliere 

Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere 

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere 

Dott. STILE Paolo - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

DE MARTINO MARIA CELESTE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 

271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che la rappresenta e difende, 

giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

AREA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA AREA COOPERATIVA A R.L., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 

106, presso lo studio dell'avvocato GUIDO VALORI, che li rappresenta e difende, giusta delega in 

atti; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 18225/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/05/01 R.G.N. 15403/96; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. 

Natale CAPITANICI; 

udito l'Avvocato TESSAROLO; 

udito l'Avvocato VALORI GUIDO; 



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha 

concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

 

Con ricorso depositato il 22 novembre 1994 Maria Celeste De Martino, redattrice della azienda 

giornalistica Area s.r.l., conveniva in giudizio quest'ultima società e l'Agenzia Cooperativa Area a 

r.l. davanti al Pretore di Roma chiedendo che venisse dichiarata la prosecuzione del suo rapporto di 

lavoro con l'Agenzia Cooperativa Area a r.l., alla quale l'azienda sua datrice di lavoro aveva ceduto 

l'azienda giornalistica con trasferimento degli arredi,, dei macchinari e della testata giornalistica. La 

ricorrente precisava che la cessione d'azienda, con trasferimento degli arredi, dei macchinari e della 

testata giornalistica si era realizzata a sua insaputa mentre essa era in aspettativa e che era stata 

licenziata con lettera del 30 giugno 1994 sul presupposto che la società datrice di lavoro fosse stata 

posta in liquidazione, mentre a seguito della cessione di azienda il rapporto di lavoro avrebbe 

dovuto proseguire presso la società cooperativa Area cessionaria. 

Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse ordinato alla società Area Agenzia Cooperativa la sua 

riassunzione in servizio in qualità di redattrice ordinaria con corresponsione delle retribuzioni e 

degli altri emolumenti a decorrere dal 30 giugno 1994. 

Le società convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza in data 17 

luglio/7 agosto 1995 il Pretore di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso nei confronti della 

Area s.r.l. - in conseguenza della verificatasi decadenza dalla impugnativa del licenziamento - e la 

carenza di legittimazione passiva della Area Agenzia Cooperativa. 

Con sentenza in data 15 maggio 2000, 16 maggio 2001 il Tribunale di Roma, in parziale riforma 

della sentenza pretorile appellata dalla De Martino, dichiarava che nella specie era intervenuto un 

trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e che, tuttavia, tale trasferimento non aveva determinato il 

proseguimento del rapporto di lavoro della De Martino dalla società Area alla società cessionaria 

Agenzia Cooperativa Area. 

Il giudice di merito osservava, infatti, che la De Martino aveva indirizzato alla società Area s.r.l. 

una richiesta a mezzo del suo difensore di essere saldata dei suoi crediti di lavoro e altra richiesta di 

riprendere l'attività lavorativa, come risultava da una lettera della stessa società cedente datata 30 

giugno 1994 cioè in data successiva alla cessione dell'attività giornalistica dalla società Area s.r.l. 

alla Agenzia Cooperativa Area a r.l. 

In tal modo, concludeva il giudice dell'appello, la De Martino aveva dimostrato disinteresse e, 

quindi, volontà abdicativa in ordine al proseguimento del rapporto di lavoro presso la società 

Agenzia Cooperativa Area, anche se tale volontà non si era formalizzata in una vera e propria 

rinuncia formale. 

Maria Celeste De Martino ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma con unico 

articolato motivo. 

Resistono con controricorso la società Area s.r.l. e la società Agenzia Cooperativa Area a r.l.. 

http://bd05.leggiditalia.it.ezproxy.unibg.it:2048/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002068&


Motivi della decisione 

 

Con l'unico articolato motivo di ricorso Maria Celeste De Martino lamenta che il Tribunale di 

Roma, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 1292, 2113 1 comma, 2697 c.c. e 115 

c.p.c. nonchè con omesso esame e insufficiente e contraddittoria motivazione su tali punti decisivi 

della controversia, aveva ritenuto che la stessa avesse manifestato la volontà di abdicare al diritto di 

proseguire il rapporto di lavoro presso la società Cooperativa Area e che a tale conclusione era 

pervenuto attraverso una erronea valutatone delle risultanze processuali facendo riferimento, in 

primo luogo, alle missive indirizzate alla società Area s.r.l. a mezzo del suo difensore per reclamare 

i vantati crediti di lavoro in considerazione del fatto che in caso di trasferimento d'azienda 

rispondono in solido verso il lavoratore per la tacitatone dei suoi crediti sia l'azienda cedente e sia 

l'azienda cessionaria. In secondo luogo la ricorrente si duole che tale sua volontà abdicativa 

nemmeno poteva essere desunta, come aveva fatto il Tribunale di Roma, dalla lettera con la quale la 

medesima in data successiva all'intervenuto trasferimento d'azienda (22 febbraio 1994) aveva 

chiesto alla società Area s.r.l. di riprendere l'attività lavorativa, posto che al momento della avanzata 

richiesta la ricorrente non era a conoscenza dell'intervenuto trasferimento d'azienda. 

Il ricorso è infondato in riferimento alle due doglianze dedotte con l'articolato motivo. 

Va, intanto, premesso che la stessa ricorrente rileva che la norma della direttiva della CEE n. 187 

del 14 febbraio 1977 stabilisce che con la cessione d'azienda il trasferimento del rapporto di lavoro 

dei lavoratori dall'azienda ceduta all'azienda cessionaria ha luogo automaticamente, ferma restando, 

in ogni caso, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la decisione del 24 

gennaio 2002, la facoltà dei lavoratori di opporsi al trasferimento al cessionario (pagg. 10 e 11 del 

ricorso), Muovendo da tale premessa, evidenziata dalla stessa ricorrente, il Tribunale di Roma ha 

ritenuto che attraverso le esaminate risultanze documentali fosse emerso che la De Martino si era 

opposta al trasferimento presso la società cessionaria non già mediante un formale atto di rinuncia, 

in quanto tale evidentemente assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c., bensì attraverso 

una tacita manifestazione di volontà abdicativa (opposizione del lavoratore al trasferimento 

automatico consentita per il caso di trasferimento d'azienda) desunta dalla richiesta inoltrata in data 

7 febbraio 1994 dalla lavoratrice tramite il suo difensore alla società cedente per avere saldate sue 

spettanze retributive e dalla richiesta sempre avanzata alla stessa società - essendosi la lavoratrice in 

precedenza collocata in aspettativa - di riprendere presso la medesima l'attività lavorativa ( 

richiesta, quest'ultima, risultante dalla lettera della società cedente datata 30 giugno 1994). 

Fondatamente la ricorrente deduce che le richiesta avanzate alla società cedente non potessero 

costituire elemento di prova da cui desumere la sua volontà di opposizione al trasferimento 

automatico, sia perchè al momento delle richieste la cessione d'azienda non si era perfezionata - 

essendo questa intervenuta con atto pubblico del 22 febbraio 1994 e recando le richieste la data del 

7 febbraio 1994 - e sia perchè - come ha esattamente puntualizzato la ricorrente, il lavoratore può 

indifferentemente chiedere le sue spettanze retributive ancora dovute dalla società cedente sia a 

quest'ultima e sia alla società cessionaria. 

Non altrettanto fondata, invece, è la censura della ricorrente in riferimento alla richiesta della 

ripresa dell'attività lavorativa avanzata dalla medesima alla società cedente e dalla quale il 

Tribunale di Roma ha desunto la volontà abdicativa al trasferimento automatico. 

Il giudice di merito, infatti, dopo avere premesso che la cessione dell'azienda dalla società a 

responsabilità limitata "Area" alla società cooperativa a responsabilità limitata "Agenzia 

Cooperativa Area" si era perfezionata con atto pubblico del 22 febbraio 1994 (circostanza pacifica 

http://bd05.leggiditalia.it.ezproxy.unibg.it:2048/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002068+o+05AC00002990+o+05AC00002067+o+05AC00000723&
http://bd05.leggiditalia.it.ezproxy.unibg.it:2048/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002067&


tra le parti), aveva desunto la volontà abdicativa della De Martino in ordine al trasferimento 

automatico dalla lettera della società cedente del 30 giugno 1994, con la quale la società medesima 

respingeva la richiesta della lavoratrice di riprendere l'attività lavorativa e intimava il licenziamento 

per cessazione dell'attività giornalistica. 

In questo ultimo caso la deduzione probatoria desunta dal Tribunale di Roma è sostenuta da una 

motivazione adeguata e logica, non potendo essere interpretata come volontà di proseguire il 

rapporto di lavoro presso la società cessionaria Agenzia Cooperativa la richiesta avanzata alla 

società cedente, dopo l'intervenuto trasferimento, di riprendere l'attività lavorativa presso la stessa 

società cedente e senza, peraltro, avere revocato tale richiesta sino al 30 giugno 1994 e cioè sino a 

oltre quattro mesi dalla data di avvenuta cessione dell'azienda. Nè la ricorrente indica da quale 

prova, trascurata o non esaminata dal Tribunale di Roma, si sarebbe potuto desumere che la stessa 

sino alla data del 30 giugno 1994 non era a conoscenza dell'avvenuta cessione dell'azienda, 

perfezionatasi con atto pubblico del 22 febbraio 1994 e che per tale ragione non avrebbe revocato la 

sua richiesta di ripresa dell'attività lavorativa presso la società cedente e, in conseguenza, non 

avrebbe rinunciato al trasferimento automatico presso la società cessionari Sono, a tal proposito, 

irrilevanti, oltre che inammissibili in quanto censure in fatto, le doglianze della De Martino circa 

una pretesa erronea valutazione delle prove testimoniali al fine di invalidare l'argomentazione 

decisiva posta dal Tribunale di Roma a sostegno della sua pronuncia. 

Infatti è irrilevante che essa si fosse opposta alla costituzione della società cooperativa per la 

contrarietà da essa manifestata a far parte di tale società come socia, non potendosi da ciò desumere 

che essa avesse manifestato il suo consenso alla proseguimento del rapporto di lavoro presso la 

Agenzia Cooperativa Area, che nel suo statuto prevedeva soltanto collaboratori soci e non lavoratori 

subordinati. 

A ben vedere, anzi, tale circostanza, non contestata dalla ricorrente, avvalora ancor più la 

correttezza della motivazione offerta dal giudice di merito. 

Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. 

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. 

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004. 

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004  

 


