
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente - 

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - 

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere - 

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere - 

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 7910-2011 proposto da: 

FINMECCANICA S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato 

MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio 

dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOLDA 

CARLO, giusta delega in atti; 

- MANITAL SCPA Consorzio Stabile (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo 

studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente 

all'avvocato CESARE BOSIO, giusta delega in atti; 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 88/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/03/2010 

R.G.N. 1004/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. 

DANIELA BLASUTTO; 



uditi gli Avvocati MITTIGA ZANDRI PATRIZIA e COSSU BRUNO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha 

concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo 

 

P.M. ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della illegittimità del trasferimento di ramo di 

azienda denominato "Servizi Generali" da Ansaldo Finmeccanica s.p.a. al Consorzio Manital e della 

conseguente cessione del suo contratto di lavoro al Consorzio Manital, resa operativa con 

decorrenza dal 15.9.97, nonchè l'accertamento del conseguente suo diritto alla reintegrazione nel 

posto di lavoro, con le eventuali differenze retributive e con risarcimento del danno pari alle 

mensilità maturate dal 15.9.97 alla reintegra, come conseguenza dell'illegittimo licenziamento o 

come conseguenza della dichiarazione di illegittimità stessa. 

In primo grado la domanda è stata respinta. La sentenza è stata riformata in appello, a seguito di 

gravame proposto dal P.. 

La Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 19 marzo 2010, disattesa l'eccezione di 

acquiescenza sollevata dalla società in relazione al fatto che il lavoratore aveva prestato la propria 

attività a favore del cessionario accettando la relativa retribuzione, ha ritenuto che alla fattispecie di 

cessione di ramo d'azienda fosse estranea l'operazione di esternalizzazione  dei servizi messa in 

atto dalla società, poichè la fattispecie legale richiede un legame obiettivo che saldi tra loro i fattori 

produttivi e crei una entità che può essere legittimamente oggetto di trasferimento. Essa deve 

preesistere al trasferimento stesso e non può essere conseguenza del negozio traslativo, nè tanto 

meno può essere sostituita dalla mera volontà dell'imprenditore di costituire beni e rapporti giuridici 

in ramo di azienda al solo fine della loro cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c.. Facendo applicazione 

di questi principi al caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che dagli elementi acquisiti non 

emergeva nessun elemento concreto che deponesse per la preesistenza di un'autonoma ed unitaria 

organizzazione dell'entità ceduta, nè nel suo complesso, nè nelle sue singole componenti, in 

particolare dovendosi escludere che il complesso delle attività svolte dai lavoratori trasferiti (i cd. 

Servizi Generali) assegnasse autonoma consistenza organizzativa e produttiva all'entità ceduta. 

Pertanto, non ricorrevano i presupposti di applicabilità dell'art. 2112 c.c. e la fattispecie doveva 

considerarsi alla stregua non di un trasferimento di azienda, ma di una mera cessione di contratti di 

lavoro senza il consenso dei contraenti ceduti e, come tale, a questi ultimi non opponibile. La nullità 

della cessione comportava la prosecuzione del rapporto in capo alla soc. Finmeccanica s.p.a., la 

quale era pertanto tenuta a riammettere in servizio l'appellante nella posizione lavorativa prima 

occupata e con la retribuzione ad essa collegata. 

Avverso tale sentenza la s.p.a. Finmeccanica propone ricorso per cassazione, affidato a cinque 

motivi, cui resiste con controricorso P.M.. 

Manital SCPA Consorzio Stabile si è costituita con controricorso aderendo al ricorso della 

Finmeccanica. 

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 
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Motivi della decisione 

 

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso del Consorzio 

Manital, formulata dal P., secondo il quale tale atto dovrebbe qualificarsi come ricorso incidentale 

adesivo, così soggetto al termine annuale di impugnazione, da cui la sua tardività. 

In tema di giudizio di cassazione, quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad 

aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di 

annullamento, totale e parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice 

costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione 

principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale. Infatti, 

l'interpretazione estensiva dell'art. 370 cod. proc. civ. - secondo cui la facoltà di "contraddire" da 

parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l'assunzione di una 

posizione contrastante con quella dell'impugnante, ma comprende anche l'ipotesi di adesione, 

parziale o totale, alle relative richieste - appare in sintonia con il principio dell'art. 24 Cost., comma 

2 che garantisce l'esercizio della facoltà di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, 

negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell'impugnante, che 

non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di 

legittimità e rendere note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui è, finalizzata la disposizione di 

cui all'art. 331 cod. proc. civ., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l'estensione del 

contraddittorio nei confronti dei litisconsorti (Cass. 30 marzo 2006 n. 7564; cfr. pure Cass. S.U. 27 

novembre 2007 n. 24627). 

La società ricorrente con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 177 del 

Trattato Cee, per avere il Tribunale rifiutato di accogliere la richiesta di rimessione degli atti alla 

Corte di Giustizia europea in merito all'interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 

febbraio 1977 n. 187 e 29 giugno 1998 n. 50; con il secondo motivo denunzia contraddittoria 

motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il giudice d'appello dichiarato di 

volersi uniformare ai principi dell'ordinamento comunitario, come precisati dalla Corte di Giustizia, 

mentre in realtà con essi si è posto in contrasto; con il terzo motivo denunzia violazione e falsa 

applicazione dell'art. 2112 c.c. perchè l'operazione di " esternalizzazione " di servizi può ben 

essere realizzata con lo strumento del trasferimento di un ramo d'azienda, e ciò proprio al fine di 

garantire i posti di lavoro senza procedere all'estinzione dei rapporti di lavoro divenuti inutili, 

quindi, nella prospettiva di garanzia dei diritti dei lavoratori che è l'obiettivo del legislatore 

comunitario, richiedendo, infatti, il suddetto art. 2112 c.c. la cessione di un insieme di beni 

coordinati per l'esercizio di una attività di impresa, senza che sia necessario anche che tale esercizio 

sia attuale, bastando l'astratta idoneità allo scopo produttivo unitario; con il quarto e quinto motivo 

denunzia infine violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1406 c.c. per avere la 

sentenza impugnata tra l'altro affermato che l'Ansaldo non aveva fornito la prova della sussistenza 

del ramo d'azienda mentre, in realtà, tutti gli elementi della fattispecie erano dimostrati e comunque 

non contestati, e per avere ancora il giudice d'appello omesso di valorizzare il significato del 

comportamento del lavoratore sull'incremento retributivo riconosciuto all'atto del passaggio alle 

dipendenze di Manital, nel senso di accettazione tacita della cessione del contratto, con cessazione 

della materia del contendere. 

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato, dovendosi in questa sede ribadire l'orientamento già 

espresso, più volte, da questa Corte in altri giudizi aventi ad oggetto la cessione del ramo di azienda 

identificato nei cd. "Servizi generali" della Ansaldo/Finmeccanica e ritenuto non riconducibile alla 

nozione di unità produttiva o di parte di azienda, per essere caratterizzato unicamente dalla non 
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riferibilità all'attività di base dell'azienda cedente e così tale da costituire un processo di 

esternalizzazione  non integrante la cessione di ramo di azienda, con conseguente applicazione ai 

rapporti di lavoro ceduti delle norme sulla cessione dei contratti. 

Come noto, l'istituto del trasferimento di azienda è andato evolvendosi per il recepimento 

nell'ordinamento nazionale di due direttive comunitarie e per la evoluzione della stessa normativa 

interna. L'originario testo dell'art. 2112 c.c. ha subito un primo mutamento con la L. 29 dicembre 

1990, n. 428, art. 47, comma 3, (legge comunitaria per l'anno 1990, che nella specie ha dato 

attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/187), il quale ha formulato una 

diversa disciplina in materia di responsabilità dell'acquirente, di liberazione dell'alienante, di 

individuazione dei contratti collettivi applicabili dall'acquirente. 

Successivamente, il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 47, comma 3, attuativo della direttiva 

comunitaria 98/50, è intervenuto nuovamente sull'art. 2112, integralmente sostituendolo e 

prevedendo una sostanziale riscrittura dell'istituto, soprattutto per quel che riguarda la definizione di 

trasferimento di azienda. Tale formulazione trova applicazione dal 1 luglio 2001 (del D.Lgs. n. 18 

del 2001, art. 3). 

Ulteriore puntualizzazione del concetto di trasferimento di azienda si è avuta, infine, con il D.Lgs. 

10 settembre 2003, n. 276, art. 32 (attuativo della Legge Delega 14 febbraio 2003, n. 30, in materia 

di occupazione e mercato del lavoro) che ha modificato ulteriormente l'art. 2112 c.c., comma 5. 

Tale nuova versione dell'art. 2112 c.c. è applicabile dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 

2003, e cioè dal 24.9.03. La norma è stato oggetto di un'ulteriore modifica ad opera del D.Lgs. 6 

ottobre 2004, n. 251, art. 9. 

La fattispecie in esame riguarda un evento traslativo svoltosi nel 1997, anteriormente alla riforma 

dell'art. 2112 c.c. operato dal D.Lgs. del 2001. 

Ciò premesso, va osservato che l'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modificazioni introdotte dal 

D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1, non precludendo il trasferimento di un ramo (o parte) di azienda, 

postulava comunque, per la sua applicazione a tale limitato trasferimento, che venisse ceduto un 

complesso di beni che oggettivamente si presentasse quale entità dotata di una propria autonomia 

organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di 

beni o servizi, con esclusione, quindi, della possibilità che l'unificazione di un complesso di beni (di 

per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) 

discendesse dalla volontà dell'imprenditore cedente al momento della cessione. 

Ne consegue che non è riconducibile alla nozione di cessione di azienda il contratto con il quale 

viene realizzata la cd. 

"esternalizzazione" dei servizi, ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi 

suindicati, e che in tali casi la vicenda traslativa, sul piano dei rapporti di lavoro, va qualificata 

come cessione dei relativi contratti, che richiede per il suo perfezionamento il consenso del 

lavoratore ceduto (Cass. n. 14 dicembre 2002; conf. Cass. sentenze n. 20012 del 2005, 13068 del 

2005, n. 22125 del 2006, n. 19740, n. 19460 e n. 19271 del 2008, n. 21697 del 2009). 

"La giurisprudenza di questa Corte, prendendo spunto dalla elaborazione giurisprudenziale della 

Corte di giustizia europea e dalle fattispecie da essa esaminate, nella maggior parte dei casi aventi 

ad oggetto proprio ipotesi di trasferimento parziale, ha fissato il concetto di "ramo d'azienda", come 

tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di 

azienda, qualificando come tale ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in 
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occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Tale nozione presuppone una preesistente 

realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata 

ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. 

Tale conclusione è frutto non solo dell'esame dell'evoluzione giurisprudenziale dell'organo di 

giustizia europea, ma anche dell'approdo cui è pervenuta la legislazione comunitaria con la direttiva 

n. 50 del 1998, atteso che la definizione di ramo d'azienda nei termini resi più espliciti da questa 

ultima direttiva, aveva già trovato ampio riscontro nelle sentenze della Corte riferite alla direttiva 

del 1977 (v. Cass. 30.12.03 n. 19842 e 4.12.02 n. 17207, in fattispecie aventi ad oggetto richieste 

analoghe a quelle ora in esame, proposte da altri dipendenti di Ansaldo Energia coinvolti nel 

trasferimento di ramo di azienda per cui è causa). 

Tale nozione di ramo d'azienda è utilizzabile anche quando i fatti di causa - come nella specie - 

sono precedenti rispetto alle modifiche legislative introdotte in attuazione della direttiva n. 98/50, in 

quanto tale nozione costituiva già in precedenza espressione del diritto comunitario vivente, 

sviluppato dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia, e come tale vincolante per il giudice 

nazionale, in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, da cui 

deriva per il giudice nazionale l'obbligo di una interpretazione adeguatrice (Cass. n. 19482 del 2003 

cit.). 

La giurisprudenza appena citata ha confutato la tesi, anche ora esposta dalla società ricorrente, 

secondo cui sarebbe soddisfatta l'autonomìa funzionale del ramo trasferito qualora il nucleo dei beni 

o rapporti ceduti fosse astrattamente idoneo ad essere organizzato per l'esercizio dell'attività presso 

il soggetto cessionario, rilevando che dato essenziale della fattispecie comunitaria di trasferimento 

di ramo di azienda è la conservazione dell'entità economica prima e dopo il trasferimento. In caso 

contrario l'unificazione del complesso dei beni troverebbe la sua fonte nella sola volontà 

dell'imprenditore che, sarebbe così non solo un indice di valutazione della natura della fattispecie 

traslativa (come richiesto dalla più sopra richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione), ma 

l'elemento che promuove la riorganizzazione dei beni trasferiti (v. anche Cass. 16.10.06 n. 22125 e 

17.10.05 n. 20012). 

Il Collegio aderisce a questa impostazione e, al pari della richiamata giurisprudenza, ritiene che non 

sussistano le condizioni per sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia l'interpretazione 

della direttiva n. 187 del 1977, come richiesto dalla parte ricorrente, atteso che i riscontri rinvenuti 

nella elaborazione dell'organo di giustizia europea a sostegno della interpretazione accolta tolgono 

ogni dubbio interpretativo circa la portata della norma comunitaria contenuta nell'art. 1 della 

direttiva n. 77/187, facendo venir meno il presupposto in presenza del quale l'art. 234 del Trattato 

impone la rimessione pregiudiziale. 

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi appena indicati. 

Individuati i termini della fattispecie concreta, in cui la società cedente procede alla 

esternalizzazione  di alcuni servizi già gestiti in proprio, mediante trasferimento del ramo 

d'azienda identificato nei cd. servizi generali, ha ritenuto non provata l'autonomia organizzativa 

delle attività svolte dal preteso ramo di azienda, riscontrando in esso eterogeneità delle attività dei 

lavoratori e mancanza di funzione unitaria della struttura derivatane. 

Tale situazione configura detta esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni 

non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, con 

identificazione dei lavoratori coinvolti sulla base delle mansioni svolte e non dell'inerenza del 

rapporto ad un ramo di azienda che sia oggettivamente tale già prima del trasferimento. 
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Correttamente, dunque, il giudice di merito ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. (e dei 

principi in tema di trasferimento di ramo di azienda) ed è pervenuto la conclusione che trattasi di 

cessione dei rapporti di lavoro, come tale subordinata al consenso dei lavoratori interessati. 

I primi quattro motivi del ricorso sono, dunque, infondati e debbono essere rigettati. 

Neppure possono trovare accoglimento le censure contenute nel quinto motivo del ricorso. La Corte 

ha accertato in fatto che, di fronte all'univoca contestazione degli effetti che la società Ansaldo 

intendeva collegare ai contratti di cessione e di appalto, non era consentito desumere una volontà 

negoziale contraria dal fatto della prosecuzione dell'attività lavorativa alle formali dipendenze del 

Consorzio e della riscossione del superminimo unilateralmente attribuito dallo stesso consorzio. 

Si tratta di valutazione neppure specificamente contestata e comunque insindacabile in questa sede 

perchè sorretta da motivazione sufficiente e logicamente plausibile" (così, Cass. n. 19740 del 2008). 

Poichè il ricorso non contiene elementi che sollecitino una revisione critica del precedente 

orientamento, affidandola a ragioni nuove e diverse da quelle disattese nelle precedenti occasioni, 

deve considerarsi "indiscusso il "diritto vivente" che compete alla Corte di elaborare, (come è stato 

costantemente riconosciuto dalla Corte costituzionale; v., fra le più rilevanti, le sentenze nn. 71 del 

1981; 244 del 1982; 230 del 1983; 244 del 1982; 73 del 1985; 526 del 1990; 110 del 1995; 139 e 

355 del 1996), quale suprema magistratura ordinaria preposta al controllo di legalità, e difettano 

elementi di tale gravità da esonerare la Corte stessa dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul 

quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 

dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di 

rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito 

dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare 

l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale 

(così, Cass. S.U. n. 10615 del 2003; v. pure Cass. 15 aprile 2003, n. 5994; Cass. n. 18 giugno 2010 

n. 14775). 

In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna solidale di Finmeccanica e di Manital al 

pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, in Euro 3.000,00, oltre Euro 

40,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori antistatari avv.ti Cossu Bruno e Golda 

Carlo. 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Finmeccanica s.p.a. e la Manital in solido al pagamento 

delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 40,00 per 

esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Cossu Bruno e Golda Carlo. 
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