
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. MATTONE Sergio - Presidente 

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere 

Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere 

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere 

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sul ricorso proposto da: 

FINMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 

domiciliata in ROMA via FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che 

la rappresenta e difende, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

MANITAL CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio 

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

CESARE BOSTO, giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

contro 

B.C.; 

- intimata - 

e sul 2^ ricorso n. 19790/2003 proposto da: 

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato 

GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADOLFO BIOLE', 

giusta delega in atti; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 



contro 

MANITAL CONSORZIO PER I SERVIZI INTEGRATI, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio 

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

CESARE BOSIO, giusta delega in atti; 

- controricorrente al ricorso incidentale - 

e contro 

FINMECCANICA SPA; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 532/02 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 07/06/02, depositata il 

08/07/02 - R.G.N. 697/2001; 

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5/10/05 dal Consigliere Dott. 

Stefano MONACI; 

udito l'Avvocato BOCCIA per delega MORRICO; 

udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso 

per il rigetto del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. 

Svolgimento del processo 

 

1. Con ricorso al Pretore di Genova in funzione di Giudice del Lavoro, la signora B.C. esponeva: 

di essere dipendente della società Ansaldo Energia, poi Ansaldo azienda del gruppo Finmeccanica; 

che in data 9 settembre 1997 le era stato comunicato che con effetto dal 15 settembre successivo il 

suo rapporto di lavoro, assieme a quello di molti altri lavoratori, era stato ceduto, senza il suo 

consenso, al Manital Consorzio per i servizi integrati, sul presupposto del trasferimento a 

quest'ultimo del ramo d'azienda al quale era addetta la ricorrente; 

che in realtà questa operazione mascherava una riduzione del personale senza il rispetto delle 

garanzie di legge, ed altresì una violazione del divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro, 

nonchè del divieto, sancito dall'art. 24 del CCNL per le aziende metalmeccaniche, di appalto di 

attività di trasformazione svolte nello stabilimento e di attività di manutenzione ordinaria. 

La ricorrente chiedeva perciò che venisse dichiarata l'illegittimità del trasferimento d'azienda 

nonchè del contratto di cessione e del contratto di appalto e l'Ansaldo Energia fosse condannata a 

reintegrarla nel posto di lavoro, con pagamento di tutte le eventuali differenze retributive. 



Costituitosi il contraddittorio con l'intervento sia della società Ansaldo che del Consorzio Manital, il 

primo Giudice respingeva il ricorso. 

Con sentenza n. 532, in data 7 giugno/5 luglio 2002, pronunziata nei confronti della società 

Finmeccanica S.P.A., Ramo d'Azienda Ansaldo, la Corte d'Appello di Genova andava, invece, in 

contrario avviso, e dichiarava la nullità della cessione del contratto di lavoro della signora B.C. da 

Finmeccanica S.p.A. a Manital Consorzio per i Servizi Integrati, e conseguentemente condannava la 

stessa Finmeccanica a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni e nella 

retribuzione precedenti alla cessione; 

respingeva, invece, ogni altra domanda. 

2. Avverso la sentenza, che non risulta notificata, la Finmeccanica s.p.a. ha proposto ricorso per 

Cassazione, con cinque motivi, notificato il 4 luglio 2003 alla signora B., ed il 3 luglio 2003 al 

consorzio Manital, per entrambi nei rispettivi domicili eletti. Resisteva la signora B. con 

controricorso notificato il 23 luglio 2003 alla società Finmeccanica, ed al Consorzio Manital, a 

mezzo del servizio postale, il 23-28 luglio 2003, e proponeva contestualmente un ricorso 

incidentale, non articolato in motivi. Anche il Consorzio Manital si costituiva con controricorso, 

adesivo rispetto al ricorso principale della Finmeccanica, notificato alla signora B. il 28 luglio 2003. 

Infine, il Consorzio Manital ha resistito al ricorso incidentale della signora B. con apposito 

controricorso notificato alla stessa B. il 2 settembre 2003, ed alla Finmeccanica il 3 settembre 2003. 

Sia la ricorrente Finmeccanica S.p.A. che il controricorrente Consorzio Manital hanno depositato 

memorie integrative. 

Motivi della decisione 

 

1. Preliminarmente i due ricorsi, quello principale della società Finmeccanica e quello incidentale 

della signora B., indirizzati contro la stessa sentenza, devono essere riuniti obbligatoriamente ai 

sensi dell'art. 335 c.p.c.. 

2. Nella sua motivazione la sentenza della Corte d'Appello respingeva le due eccezioni preliminari 

di incompetenza funzionale del Giudice del lavoro, e di cessazione della materia del contendere per 

asserita accettazione della cessione del rapporto di lavoro, osservando, per un verso, che quella 

proposta andava interpretata come richiesta di accertamento dell'eventuale illegittimità o nullità del 

contratto di appalto quale antecedente logico necessario ad ottenere la riammissione nel precedente 

posto di lavoro, e, per altro verso, che non poteva essere ravvisata una tacita accettazione della 

cessione, da parte di coloro che ne avevano contestato l'efficacia, nel fatto di avere prestato la 

propria attività lavorativa a favore del concessionario e di avere percepito da quest'ultimo la 

retribuzione relativa, perchè determinata dalla necessità del soddisfacimento di esigenze alimentari 

cui era presuntivamente destinata la retribuzione. 

Nel merito la Corte d'Appello motivava, riassuntivamente: 

che effettivamente sussisteva una prevalenza in questo settore del diritto comunitario su quello 

nazionale; 
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che nelle direttive comunitarie e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia erano ravvisabili 

criteri sufficienti all'inquadramento del caso specifico; 

che l'applicabilità dell'apposita direttiva non dipendeva dal numero di lavoratori addetti alla parte di 

impresa oggetto del trasferimento, nè era determinante il trasferimento di elementi patrimoniali, ma 

che rilevava soprattutto la prosecuzione, o la ripresa, da parte del nuovo imprenditore, delle stesse 

attività economiche oppure di attività analoghe; 

che, tranne l'ultimo, questi criteri avevano, in realtà, un contenuto negativo; 

che, in base alla giurisprudenza comunitaria, per configurare un'azienda, o un ramo di azienda, 

suscettibile di trasferimento, era necessario che vi fosse un insieme di elementi produttivi (pochi o 

tanti, a prevalenza personale o patrimoniale, di maggiore o minor valore) organizzati 

dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività (sia pure accessoria a quella principale dell'impresa); 

che questi elementi (l'organizzazione l'autonomia) costituivano requisiti dell'oggetto del 

trasferimento, e dovevano perciò preesistere necessariamente al trasferimento stesso e non potevano 

costituirne una conseguenza o un mero succedaneo, perchè in caso contrario il concetto di azienda, 

o di ramo di azienda, sarebbe risultato svuotato e potenzialmente ridotto al mero elemento materiale 

e/o alla mera attività esercitata, fattori questi che secondo la stessa giurisprudenza comunitaria non 

potevano esaurire il concetto di impresa suscettibile di trasferimento; 

che, anzi, con la direttiva n. 50/98 il legislatore comunitario aveva optato per la valorizzazione del 

concetto di entità economica piuttosto che per quello di attività dell'impresa. In base a queste 

considerazioni la Corte d'Appello riteneva che non fosse necessario rimettere la questione alla Corte 

di Giustizia e che la giurisprudenza comunitaria in materia presentasse decisivi elementi di 

convergenza con l'elaborazione del concetto di trasferimento d'azienda sviluppata dalla 

giurisprudenza di questa Corte ai fini e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in base alla quale l'elemento 

centrale della definizione d'azienda andava individuata nell'organizzazione dei fattori della 

produzione, intesa come legame oggettivo tra i fattori stessi in funzione del fine produttivo 

perseguito. Riteneva anche che questa definizione fosse applicabile al concetto di ramo di azienda. 

La Corte d'Appello riteneva quindi che non fosse sufficiente la volontà del datore di lavoro di 

destinare determinati beni ad uno scopo produttivo per costituirli in azienda, e neppure 

l'attribuzione, al medesimo fine, ad opera delle parti stipulanti di tale qualità nel negozio di 

trasferimento; era necessario, invece, che i beni fossero oggettivamente organizzati per il 

perseguimento di quello specifico scopo produttivo. 

Anche se le risorse così destinate erano modeste doveva sussistere effettivamente un centro 

produttivo ed organizzativo in grado di renderle idonee allo scopo perseguito. 

L'area di applicazione dell'art. 2112 c.c. era sottratta, infatti, all'autonomia negoziale, e l'onere della 

prova sulla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma non poteva che ricadere sul 

datore di lavoro quando - come nel caso di specie - era quest'ultimo ad invocarne l'applicazione. 

Nel merito la Corte d'Appello sosteneva che dalle stesse difese ed allegazioni delle società 

convenute non sarebbe emerso nessun elemento concreto in favore della preesistenza di 

un'autonomia, di un'organizzazione unitaria dell'entità ceduta nè nel suo complesso, nè nelle sue 

singole componenti. 

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


Dato appunto che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., non si sarebbe 

trattato di un trasferimento d'azienda, ma, in realtà, di una mera cessione di contratti di lavoro senza 

il consenso dei contraenti ceduti. 

3. Con il primo motivo di impugnazione la Finmeccanica eccepisce la violazione e/o falsa 

applicazione dell'art. 177 del trattato CEE. La ricorrente ricorda che l'art. 177 in questione da ai 

giudici di merito la facoltà di adire la giurisdizione comunitaria, ma obbliga invece le istanze 

nazionali terminali a farlo ogni qual volta sia necessario verificare il senso e la portata di una 

disposizione comunitaria rilevante per la decisione. 

Questo obbligo sarebbe particolarmente stringente quando i giudici del merito disattendevano le 

indicazioni già fornite in materia dalla giurisprudenza comunitaria. 

A questo specifico proposito la ricorrente sottolinea anche che anche le statuizioni risultanti dalle 

sentenze interpretative della Corte di Giustizia sono vincolanti per i giudici nazionali. Sempre 

secondo la società in questo caso il Giudice d'appello si sarebbe discostato dall'orientamento 

espresso dalla giurisprudenza comunitaria, pur mostrando un'apparente condivisione di esso. 

Secondo la ricorrente, nella giurisprudenza comunitaria l'azienda oggetto del trasferimento non 

doveva essere identificata attraverso il passaggio di beni patrimoniali, ma piuttosto valutando il 

valore economico di quanto trasferito e la sua capacità di stare sul mercato. L'azienda come entità 

economica doveva mantenere la sua identità. Si richiedeva, cioè, il passaggio di una organizzazione 

funzionale di beni e di rapporti giuridici in grado di garantire l'esercizio dell'impresa. 

Per questo, quando l'attività si fondava essenzialmente sulla mano d'opera, l'impresa poteva essere 

costituita anche da un gruppo di lavoratori che assolvesse stabilmente ad un compito in comune. 

4. Con il secondo motivo la società Finmeccanica eccepisce invece la contraddittoria motivazione 

su di un punto decisivo della controversia. 

Il Giudice di secondo grado si sarebbe discostato dai principi comunitari là dove asseriva che le 

risorse, anche modeste, non dovevano difettare di un centro direttivo ed organizzativo. La ricorrente 

argomenta che l'entità economica poteva ricomprendere anche una semplice attività, purchè 

valutabile economicamente, e che il trasferimento d'azienda non doveva essere valutato in base a 

criteri rigidi ed astratti, ma con riferimento alle caratteristiche dell'attività che era oggetto di 

trasferimento. Quello che caratterizzerebbe il trasferimento non sarebbe la sussistenza di un centro 

direttivo ed organizzativo, ma piuttosto l'autonomia dell'attività del ramo rispetto alla rimanente 

attività sociale. 

5. Con il terzo motivo la società Finmeccanica lamenta invece la violazione e falsa applicazione 

dell'art. 2112 c.c.. 

Premette di avere realizzato l'esternalizzazione dei servizi generali, facendo ricorso al trasferimento 

d'azienda, facendo cioè subentrare in tale attività l'appaltatore Manital. 

Quest'operazione era stata realizzata mediante il trasferimento di un ramo d'azienda. 

Sostiene anche che ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. era necessario che gli elementi 

organizzati (beni e rapporti giuridici) trasferiti identificassero il ramo d'azienda e fossero idonei allo 

svolgimento di un'attività economica. 
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Si avrebbe trasferimento di azienda quando oggetto del trasferimento stesso è un complesso 

funzionale di beni idoneo allo svolgimento di un'attività imprenditoriale. 

Gli elementi caratterizzanti il ramo d'azienda sarebbero costituiti dall'organizzazione e 

dall'autonomia, ma non dalla sussistenza di un centro direttivo ed organizzativo. 

L'organizzazione dovrebbe essere intesa come idoneità ad offrire beni e servizi sul mercato, e non 

dovrebbe necessariamente preesistere al trasferimento. 

Per la Finmeccanica questo non significherebbe però rimettere alla volontà del datore di lavoro la 

determinazione di ciò che è oggetto del trasferimento e di ciò che non lo è, in quanto la valutazione 

sulla sussistenza, o meno, del requisito dell'organizzazione doveva avvenire in base a criteri 

oggettivi. 

A sua volta l'autonomia dovrebbe essere intesa come legame funzionale tra beni e servizi, e sarebbe 

data dal fatto di non dipendere necessariamente dalle restanti parti dell'azienda e di poter essere 

distaccate da essa essendo in grado di produrre beni e servizi richiesti dal mercato. 

Nel caso di specie l'autonomia funzionale dei rami distaccati era dimostrata dal fatto che le attività 

cedute avevano continuato a svolgersi senza soluzione di continuità. 

Secondo la società Finmeccanica le attività cedute - vale a dire i servizi generali - costituivano un 

ramo d'azienda, e vi era stata cessione anche dell'elemento patrimoniale costituito dai beni 

strumentali e dalle attrezzature funzionali alle attività cedute, che, per quanto eterogenee 

costituivano un'entità economica. 

6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. 

Lamenta in particolare che la sentenza impugnata abbia affermato che la Finmeccanica non avesse 

dato prova della sussistenza del ramo d'azienda, e sostiene che in base alla regola dell'onere della 

prova non spettava a lei darne la dimostrazione, e che comunque che lei stessa e il consorzio 

Manital si erano messi in prova su questo punto. 

7. Con il quinto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione 

dell'art. 1406 c.c.. 

Sotto questo profilo la sentenza avrebbe errato nel non accogliere l'eccezione di cessazione della 

materia del contendere per avere la lavoratrice accettato implicitamente il trasferimento. 

8. Nel proprio controricorso la signora B. ha contrastato gli argomenti avversali. 

Sostiene in particolare che era esatta l'interpretazione offerta dalla Corte di Genova delle direttive 

comunitarie, e che è ammissibile un trasferimento parziale d'impresa soltanto quando le attività 

cedute siano suscettibili di costituire un idoneo e completo strumento d'impresa, e sottolinea che le 

argomentazioni della controparte, in particolare sul secondo motivo, si risolvevano, nella sostanza, 

in una critica al concetto di ramo d'azienda accolto dalla sentenza, senza che questo comportasse 

l'asserita contraddittorietà su di un punto decisivo della controversia. 

Ribadisce poi che l'operazione effettuata dall'Ansaldo sarebbe completamente estranea alla 

fattispecie di cui all'art. 2112 c.c., e sottolinea che le attività cui si riferiva la cessione erano rimaste 
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tutte stabilmente inserite, senza alcuna autonomia, nell'organizzazione produttiva della cedente, 

strutturalmente funzionali alla sua organizzazione produttiva d'impresa. 

Sostiene anche, in ordine al quarto motivo, che in questo caso spettava all'azienda dimostrare 

l'esistenza di un trasferimento d'impresa, da lei invocato come fatto estintivo del rapporto, perchè il 

lavoratore aveva chiesto invece di rimanere alle dipendenze del datore di lavoro originario. 

Nega, infine, di avere mai accettato la cessione del rapporto, cui anzi si era opposta formalmente e 

tempestivamente. Contestualmente la resistente ha proposto, per il caso di accoglimento 

dell'impugnazione avversaria, un proprio ricorso incidentale per chiedere l'esame degli ulteriori 

profili di merito (riguardanti la violazione delle norme di legge in materia di divieto di appalto di 

mere prestazioni di lavoro, nonchè la violazione del divieto contrattuale di appalti continuativi 

svolti in azienda) non esaminati dal Giudice del merito perchè ritenuti assorbiti. 

9. Nel costituirsi con controricorso il consorzio Manital chiede accogliersi il ricorso della 

Finmeccanica e ne fa proprie le varie argomentazioni. 

10. Infine, come si è detto, la ricorrente principale resiste con proprio controricorso al ricorso 

incidentale avversario, di cui sostiene l'inammissibilità perchè enunciato nelle sole conclusioni e 

non sostenuto da specifiche argomentazioni, e per difetto di interesse, dato che in secondo grado la 

signora B. era stata totalmente vittoriosa. 

Sarebbe inoltre infondato perchè in caso di cessione d'azienda non occorreva il consenso contraente 

ceduto. 

11. Il ricorso principale non è fondato e non può essere accolto. 

I primi quattro motivi, di merito, sono strettamente connessi e debbono essere esaminati 

congiuntamente. 

La stessa problematica che è oggetto anche di questa causa è stata già esaminata da questa Corte 

almeno due volte, in controversie che coinvolgevano esattamente le stesse parti Finmeccanica (o 

Ansaldo) e Manital, oltre che lavoratori come singoli o in gruppi, e sempre con le medesime 

conclusioni non favorevoli per la società Finmeccanica. 

In quelle occasioni la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui "l'art. 2112 cod. civ., 

anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18 del 2001, attuativo della direttiva 

comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in 

merito alla interpretazione della direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla 

direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il 

trasferimento di un ramo della stessa, purchè si tratti di un insieme di elementi produttivi 

organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento 

come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini 

dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può 

configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti 

stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di 

essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi 

etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso 

del contraente ceduto, ex art. 1406 c.c., e seguenti. Requisito indefettibile della fattispecie legale 

tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 cod. civ. resta comunque, anche in siffatte 

ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei 
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dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben 

individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, 

richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto" (Cass. civ. 10 gennaio 

2004, n. 206; nello stesso senso, 10 agosto 2004, n. 15443). 

In applicazione di questo principio in quei casi la Corte ha confermato la decisione di merito che 

aveva escluso la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di azienda nel trasferimento, 

ricondotto dalla società cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di "outsourcing ", 

comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di 

alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base da una società 

ad altra del ramo d'azienda Servizi generali, sul rilievo che di esso erano rimaste ignote la struttura e 

la dimensione, e che inoltre le attività di detto ramo non erano risultate del tutto corrispondenti a 

quelle trasferite, e che queste ultime si caratterizzavano per la estrema eterogeneità delle attività dei 

lavoratori che vi erano addetti, e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farle 

assurgere in qualche modo ad unitaria entità economica. 

Si tratta delle medesime conclusioni cui si deve giungere anche nel caso ora in esame, perchè il 

Collegio non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto sopra enunziato che anzi condivide 

integralmente. 

Anche la motivazione non può che ripercorrere le precedenti motivazioni. 

12. Sia la Finmeccanica che il consorzio Manital concordano sostanzialmente nel ricondurre la 

vicenda al fenomeno cd. di outsourcing, comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali 

un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi 

estranei alle "competenze di base" (ed care business). 

Nella fattispecie, l'operazione di ristrutturazione aziendale è stata qualificata come cessione di ramo 

di azienda, comportante l'applicazione dei principi di cui agli artt. 2112 c.c. e alla L. 29 dicembre 

1990, n. 428, art. 47. Questa nozione di cessione di ramo d'azienda, estranea sia al testo originario 

dell'art. 2112 c.c., sia alla sua riformulazione ad opera della L. n. 428 del 1990, art. 47, compare a 

livello normativo solo con la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 3 e 4, ed è stata elaborata 

dalla giurisprudenza al fine di estendere le garanzie dei lavoratori anche all'ipotesi in cui non veniva 

in considerazione il trasferimento dell'intero complesso aziendale, ma solo di una parte di esso. 

Questa Corte ha ripetutamente affermato che rientrano nella fattispecie del trasferimento di azienda 

tutti quei casi, in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato 

soltanto il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire ribadendo più 

volte che la vicenda circolatoria, oltre ad interessare l'azienda, ossia il complesso di beni organizzati 

per l'esercizio dell'impresa, può riguardare un solo ramo di essa, e che il complesso di beni, oggetto 

del conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento 

di una determinata attività di impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal 

conferente. 

Questo orientamento trovava un diretto riferimento nella direttiva comunitaria n. 77/187 che 

comprendeva nel suo ambito di applicazione anche i trasferimenti di "parti di stabilimenti". 

Anche la Corte di Giustizia ha ritenuto nei suoi precedenti che il dato normativo debba essere 

interpretato in senso teleologico, in linea con la Direttiva 77/187 e con il suo art. 1, comma 1, che 

mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una "entità economica". 

13. In realtà un ramo di azienda, per essere tale, deve avere una sua autonomia funzionale, nel senso 

che deve presentarsi come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo, e 
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non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti 

e non coordinate tra loro, nè una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di 

personale. Con queste caratteristiche e con queste limitazioni, quindi, il ramo di azienda deve 

preesistere alla vicenda traslativa, nel senso che già prima esso deve essere identificabile e idoneo a 

funzionare autonomamente, senza, peraltro che tale requisito venga a mancare soltanto perchè il 

ramo di azienda venga integrato da altri elementi, una volta inserito nella complessiva azienda 

dell'acquirente. 

Occorre dunque che il ramo di azienda ceduto, oltre a risultare antecedente alla cessione, sia idoneo 

al perseguimento dei fini dell'impresa. 

Nè può ritenersi - come vorrebbe la società ricorrente - che l'autonomia funzionale del ramo 

trasferito possa essere anche soltanto potenziale presso il cedente, e che sia sufficiente, al fine 

dell'attribuzione della qualità di ramo di azienda, l'astratta idoneità del nucleo di beni o rapporti 

ceduti ad essere organizzati per l'esercizio di un'attività, e neppure che questa qualità possa 

emergere per la prima volta al momento del trasferimento. 

Il diritto positivo richiede per una applicazione dell'art. 2112 c.c., che oggetto del trasferimento sia 

una preesistente entità economica che oggettivamente si presenti dotata di una propria autonomia 

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

o servizi. 

Non si può certo escludere che in alcuni casi quella autonomia organizzativa ed economica possa - 

in alcuni settori o aree produttive in cui le strutture materiali assumono scarsa se non nessuna 

rilevanza (strutture cd. "labour intensive") - configurarsi, anche in presenza del trasferimento di sola 

manodopera e quindi di soli lavoratori, che, per essere stabilmente addetti ad un ramo dell'impresa, 

e per avere acquisito un complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere le loro 

funzioni presso il nuovo datore di lavoro. 

Piuttosto, la suddetta autonomia si può concretizzare non solo attraverso la natura e le 

caratteristiche della concreta attività spiegata, ma anche in ragione di altri elementi significativi, 

quali, ad esempio, la direzione e l'organizzazione del personale, il suo specifico inquadramento, le 

peculiari modalità di articolazione del lavoro e i relativi metodi di gestione. 

Ciò può avvenire, ad esempio, quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un gruppo di 

dipendenti, stabilmente coordinati e organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal 

fatto di essere essi dotati di un particolare know how o, comunque, dall'utilizzo di copyright, 

brevetti, marchi, ecc.. 

Non può essere sufficiente, però, una mera e occasionale aggregazione di persone dipendenti 

all'interno di diverse e variegate strutture aziendali, ma occorre l'esistenza di un collegamento 

stabile e funzionale delle loro attività, costituito appunto dall'organizzazione la quale costituisce 

perciò il necessario elemento di collegamento tanto che sembra più appropriato parlare di 

trasferimento di impresa (o ramo di impresa) più che di trasferimento di azienda, perchè rileva 

piuttosto come essenziale il dato dinamico e funzionale. In realtà le due nozioni di azienda e di parte 

di azienda sono differenziate solo sotto il profilo quantitativo sicchè resta escluso che un ramo di 

azienda possa essere disegnato e identificato solo al momento del trasferimento e in esclusiva 

funzione di esso, con un'operazione strumentale indirizzata all'espulsione, per questa via indiretta, 

di lavoratori eccedenti, consegnati ad un cessionario che, strettamente legato all'impresa cedente - 

ancorchè vero imprenditore e non semplice interposto di mano d'opera - sarebbe posto in 
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condizione di modificare liberamente le preesistenti condizioni di lavoro (contratti collettivi, 

condizioni di stabilità del posto di lavoro, ecc.). 

14. L'interpretazione in questi termini della norma comunitaria trova del resto abbondante e univoco 

riscontro nella copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia. 

Non sussistono perciò le condizioni per operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

europea in merito all'interpretazione della direttiva 77/187. 

In realtà la controversia può essere decisa - senza ulteriori interventi della Corte di Giustizia - sulla 

base della normativa codicistica da interpretare alla luce della giurisprudenza comunitaria. 

Nella controversia, i fatti rilevanti per la decisione risultano pacifici, stante la ricostruzione della 

vicenda operata dalla stessa società Finmeccanica e dalle stesse tesi giuridiche prospettate. 

Ed infatti, come risulta già dal solo elenco dei servizi "esternalizzati", nessuno di essi concretava 

una realtà organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, essendo i soli elementi 

unificatori quello dell'estraneità alle cd. 

"competenze di base" e quello di mera accessorietà con esse: ed invero - come ha osservato la 

sentenza impugnata a seguito di una attenta valutazione dei fatti di causa e con motivazione congrua 

e corretta sul piano logico-giuridico - insuscettibile, pertanto, di alcuna censura in questa sede di 

legittimità - nel trasferimento dell'entità economica ceduta (Servizi Generali) sono rimastre ignote 

sia la dimensione strutturale che quella dimensionale, e, per di più, non è risultata una 

corrispondenza tra attività trasferite ed attività che fanno capo ai Servizi Generali (sia nel senso che 

non tutte le attività rientranti in questi ultimi sono state oggetto di trasferimento, sia nel senso che 

lavoratori già estranei all'unità economica in oggetto sono stati ceduti con l'asserito ramo di 

azienda). Le attività cedute si caratterizzano piuttosto per la estrema eterogeneità delle funzioni dei 

lavoratori ad esso addetti e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile in qualche 

modo di farlo assurgere ad unitaria "entità economica". 

Nè, di certo, la stipulazione del contratto di appalto era di per sè idonea a trasformare in una "unità" 

i vari e ben distinti elementi costituenti l'oggetto del trasferimento. 

Non risulta provata l'esistenza di un assetto organizzativo che potesse attribuire ai Servizi Generali 

una portata unificante e, nello stesso tempo, un carattere di autonomia nell'ambito della globale 

struttura imprenditoriale della Finmeccanica. 

15. Nè possono trovare accoglimento, infine, le censure contenute nel quinto motivo del ricorso. 

La Corte di appello di Genova ha accertato in fatto che, di fronte all'univoca contestazione degli 

effetti che la società Finmeccanica 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 non sindacabile in questa sede perchè sorretta da motivazione sufficiente e 

logicamente plausibile. 

16. Il ricorso incidentale rimane assorbito in quanto condizionato all'accoglimento del ricorso 

principale. 



17. Concludendo dunque, il ricorso principale della società Finmeccanica deve essere respinto, 

mentre quello incidentale della signora B. deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente 

principale società Finmeccanica va condannata a rifondere alla resistente signora B. le spese di 

giudizio, liquidate nelle misure indicate in dispositivo, oltre accessori di legge. 

Data la sostanziale concordanza delle posizioni le spese vanno invece compensate tra la stessa 

ricorrente principale e l'altro controricorrente Consorzio Manital. 

P.Q.M. 

 

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale. 

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della B., che liquida in Euro 

25,00 per spese, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. 

Compensa le spese tra Finmeccanica S.p.A. e Manital. 

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005. 

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006  

 


