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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO    MAIONE  PRESIDENTE  

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  

3. DOTT. LAURA    PAOLUCCI  CONSIGLIERE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 04.03.2013 al n. 14/2013 R.G. LAVORO 

promossa con ricorso in appello di  data 22.02.2013 

DA 

A. R., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli 

Avv.ti P. R. di Torino e N. C. di Rovereto, con domicilio eletto presso 

quest’ultimo, giusta delega a margine del ricorso in appello. 

−  APPELLANTE – 

CONTRO 

A. T. S.p.A. in persona del procuratore speciale, C. C., in forza di procura 

speciale Notaio Avv. L. M. d. di Riva del Garda, rep. n. 115.467, rilasciata in 

Arco in data 18.12.2006, con sede legale in Arco, rappresentata e difesa 
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dagli Avv.ti G. S. di Milano e P. P. di Rovereto, per delega in calce al ricorso 

ex art. 414 c.p.c. di prime cure, con domicilio eletto in Trento c/o Avv.to A. 

U.. 

−  APPELLATA –  

OGGETTO: Trasferimento del lavoratore. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale Giduice del 

Lavoro n. 56/12 d.d. 04.09.2012  

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, reietta ogni contraria eccezione, 

deduzione e prova, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, 

riformare integralmente la sentenza 52/2012 pronunciata dal Tribunale di  

Rovereto. 

NEL MERITO 

- Accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale tra la A. T. spa e il 

signor A. R. si è costituito ipso jure a far data dal 1° aprile 2011 e, per 

l’effetto condannare la A. T. spa ha formalizzare l’assunzione del ricorrente 

con detta decorrenza, alle medesime condizioni economiche e contrattuali 

applicate da ultimo dalla M. F. M. spa nei confronti del medesimo 

lavoratore, ovvero come operaio di livello E, contratto collettivo nazionale 

Gomma e Plastica; 

- Condannare, altresì, l’A. T. spa a corrispondere al signor A. tutte le 

retribuzioni e contribuzioni dallo stesso medio tempore non percepite dal 1° 

aprile 2011 fino alla data della formale assunzione; 
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- Ordinare alla A. T. spa di collocare il signor A. nella medesima 

mansione e luogo di lavoro ovvero in altra ove venga attualmente impiegata 

la forza lavoro del gruppo aziendale acquisito dall’A. spa; 

- Dichiarare nullo e/o annullare e revocare il licenziamento verbale 

intimato dalla A. T. spa al signor A. R. e per l’effetto condannarla, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il lavoratore 

quale dipendente dell’A. spa, formalizzare l’assunzione del ricorrente con 

detta decorrenza, alle medesime condizioni economiche e contrattuali 

applicate da ultimo dalla M. F. M. spa nei confronti del medesimo 

lavoratore, ossia come operaio di livello E, contratto collettivo nazionale 

Gomma e Plastica, oltre che a corrispondere allo stesso ricorrente tutte le 

mensilità maturate dalla data del 1°/4/2011, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria. 

Con esplicita riserva di agire in separata sede per il risarcimento 

dell’ulteriore danno. 

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario ex art. 14 T.F., 

IVA e CPA. M. F. M. spa. 

DI PARTE APPELLATA: 

( da memoria difensiva in appello): 

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, 

IN VIA PRINCIPALE: 

rigettare l’avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le 

motivazioni di cui alal presente memoria. 

IN SUBORDINE: 

nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte dovesse accertare 

il diritto del Signor A. ad essere assunto presso la A. T. S.p.a., voglia 
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detrarre dalle somme che la società A. T. S.p.a. dovesse essere chiamata a 

corrispondere a titolo di risarcimento del danno o retribuzioni medio 

tempore maturate dal Signor A., le somme percepite dal medesimo 

conseguite sulla base delle occupazioni e/o delle attività lavorative svolte 

successivamente al 31 marzo 2011. 

IN OGNI CASO 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

ordinare ex art. 210 c.p.c. al Signor A. l’esibizione in giudizio della propria 

dichiarazione dei redditi e/o del Cud dal 2011 alla data di definizione del 

presente giudizio, il proprio estratto contributivo INPS per tali anni e di 

tutta la documentazione attestante il reddito del ricorrente per gli anni dal 

2011 ad oggi ed eventualmente successivi, quando disponibili, opponendosi 

sin da ora all’esibizione della documentazione richiesta da controparte. 

Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato il 31/10/2011 avanti al Tribunale di Rovereto in 

funzione di Giudice del Lavoro, A. R. premesso che: 1) era stato assunto il 

17/2/1992 dalla S. M. (società del gruppo F.) con qualifica di operario di VII 

livello impiegato nella microfilmatura di disegni e documenti tecnici presso 

la sede della F.; 2) nel 1996, in ragione del mutamento della sede sociale, 

veniva trasferito alla S. spa con qualifica di operaio di VI livello; 3) nel 

novembre del 1997 il gruppo F. disponeva che il gruppo di impiegati e 

operai impiegati nell’attività di gestione archivi e microfilmatura venissero 

assunti con passaggio diretto alla F. S.; 4) nel 2000 era stato trasferito, 
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insieme agli altri dipendenti assunti in S., con passaggio diretto alla srl I. e, 

a seguito dei cambiamenti della ragione sociale ma sempre alle medesime 

condizioni, via via alla I. S., alla I. F., alla P. R. F. e all’A. I.; 4) dal 2010 

l’attività di gestione archivi era stata svolta dalla M. spa che, nel marzo del 

2011 aveva comunicato a tutti i dipendenti impiegati nell’attività di gestione 

archivi del gruppo F.  il trasferimento dell’attività svolta alla A. che si era 

aggiudicata il contratto di appalto; 5) convocati dai delegati A. veniva loro 

comunicato che dal 1/4/2011 sarebbero divenuti suoi dipendenti alle 

medesime condizioni contrattuali; 6) in data 30/3/2011 gli era stato, invece, 

proposto di diventare socio della M. S. C. con avviamento al lavoro a tempo 

determinato di 8 mesi e con condizione economiche da determinarsi in base 

al CCNL e senza garanzia delle pregresse condizioni economiche; 7) tutti gli 

altri colleghi, per contro, erano stati assunti da A. ed avevano continuato a 

svolgere le medesime mansioni alle stesse condizioni economiche; tutto ciò 

premesso, e sottolineato che l’A. aggiudicandosi l’appalto aveva altresì 

acquisito direttamente dalla M. l’azienda dematerializzata che svolge il 

servizio di gestione degli archivi F. - avendo il gruppo F. concretizzato un 

processo di “outsourcing” attraverso una plurima cessione di azienda de 

materializzata - ed  evidenziato che la condotta tenuta dall’A. nei suoi 

confronti, aveva il medesimo valore di un licenziamento illegittimo, 

rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.  
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Costituendosi in giudizio, la spa A. T. sottolineava che, a differenza di 

quanto avvenuto in precedenza - in cui la F. cedeva il relativo ramo di 

azienda esternalizzando le predette attività - si era aggiudicata l’appalto 

dell’attività di archivio della documentazione, conseguentemente non era 

tenuta all’assunzione dei dipendenti; evidenziava di aver assunto 

spontaneamente i dipendenti inquadrati come impiegati  mentre al 

ricorrente ed al T., inquadrati come operai, aveva offerto l’assunzione 

presso la C. M., con cui collabora da diversi anni, preposta a tale servizio; 

precisava che al T., che aveva accettato la proposta, era stato offerto dal 

dicembre 2011 un contratto  a tempo indeterminato; negava che vi fosse 

stato alcun licenziamento  del ricorrente, che aveva continuato a lavorare 

per la M., essendosi limitata a non assumerlo. Chiedeva, pertanto, il rigetto 

della domanda ed in subordine che venisse detratto dal dovuto l’aliunde 

perceptum. 

Con sentenza n. 56/12 emessa in data 4/9/2012, il Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Rovereto rigettava il ricorso compensando interamente le 

spese fra le parti. 

Con ricorso depositato in cancelleria il 4/3/2013, A. R. proponeva appello 

lamentando l’erronea ed incongruente interpretazione dell’art. 2112 c.c. 

anche alla luce delle direttive comunitarie nonché l’erronea ed incongruente 

valutazione delle risultanze probatorie. 
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Costituendosi in giudizio, la spa A. T. deduceva l’infondatezza del gravame e 

ne chiedeva il rigetto. 

All’udienza di discussione del 26/9/2013 la causa veniva decisa dando 

lettura in pubblica udienza del dispositivo. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo complesso motivo, l’appellante in primo luogo si duole 

che il giudice di primo grado, la cui pronuncia prendeva spunto dal decisum 

di Cass. 21284/2006, non avesse riconosciuto che il gruppo di lavoro di cui 

faceva parte, e che operava da ultimo presso la M. F. M., rappresentava un 

esempio di azienda de materializzata, con la conseguenza che l’accordo 

stipulato fra A. ed il gruppo F. doveva interpretarsi come cessione del ramo 

di azienda e non come contratto di appalto. Evidenzia in proposito che sin 

dal 1996, insieme ai suoi 5 colleghi, formavano un gruppo autonomo, 

unitario ed autosufficiente, adibito alla gestione degli archivi, come 

dimostrato dal fatto che, nonostante la sequenza di trasferimenti, avevano 

sempre continuato a svolgere le medesimi mansioni, circostanza questa 

confermato da tutti i testi escussi  nonché dallo stesso comportamento 

tenuto dall’A. che aveva, infatti, assunto tutti i lavoratori del gruppo (ad 

eccezione sua e del T.) mantenendoli nel medesimo ruolo e nelle stesse 

mansioni, ivi compreso i due “esclusi”. Evidenzia a tale fine che A. non 

aveva mai dimostrato di aver inserito tutti i lavoratori in una propria 

struttura di gestione archivi già preesistente, circostanza questa sconfessata 
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proprio dall’assunzione di tutti i lavoratori della M.. Conseguentemente, 

considerato che anche il trasferimento di un gruppo di lavoratori che 

svolgono stabilmente un’attività comune rappresenta un ramo di azienda 

dematerializzata della M.,  anche alla luce dell’interpretazione comunitaria, 

il Tribunale avrebbe dovuto far applicazione dell’art. 2112 c.c. 

In secondo luogo l’appellante, pur riconoscendo che formalmente l’A. si è 

aggiudicata l’appalto per la gestione degli archivi F., si duole che il primo 

Giudice non avesse considerato che la fattispecie contrattuale in oggetto è 

complessa, essendo costituita non solo dall’appalto ma dalla 

contemporanea acquisizione dell’azienda dematerializzata, mediante 

l’assunzione di tutti i dipendenti che la componevano. Evidenzia a tal fine 

che non era a ciò di ostacolo la circostanza che l’acquisizione fosse avvenuta 

mediante licenziamento e successiva riassunzione dei lavoratori, posto che 

la cessione ben poteva essere effettuata in due fasi anche mediante 

l’intermediazione di un terzo. Contesta che A. abbia fornito la prova della 

“esternalizzazione“ alla M. delle attività di tipo operaio, ritenuta dal primo 

Giudice giustificativa della tesi della controparte in ordine alla mancata 

assunzione dei due soli operai .  

 In terzo luogo contesta l’affermazione del primo Giudice che l’esistenza del 

contratto d’appalto fosse dirimente in assenza di qualsiasi eccezione e prova 

della simulazione di detto contratto e dell’intento fraudolento delle parti. 

Deduce che non era suo onere eccepire o provare la simulazione del 
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contratto d’appalto – che in difetto della sottoscrizione della controparte 

non poteva neppure ritenersi dimostrativo dell’accordo raggiunto –posto 

che si era di fronte ad una serie di contratti (appalto ed assunzione di un 

gruppo di lavoratori facente parte di un’azienda de materializzata), i cui 

effetti sono quelli di cui all’art. 2112 c.c.. Rileva poi che nell’accordo 

prodotto non era prevista l’acquisizione dei lavoratori addetti al settore 

gestione archivi e che vi era il divieto di subappaltare parte dell’attività; il 

che mal si conciliava con l’affidamento a M. di parte dell’attività. Sottolinea, 

ancora, che la tesi della controparte in ordine alla impossibilità di assumere 

degli operai era contraddetta dal fatto che la S., benché qualificata operaio, 

era stata assunta da A. come impiegata pur continuando a svolgere le stesse 

mansioni di prima.  

L’appello è infondato. 

Rileva la Corte che tutto l’atto di appello poggia e riposa, a ben vedere, sulla 

tesi centrale che il primo Giudice avrebbe mal interpretato il concetto di 

azienda dematerializzata non considerando che il gruppo di lavoro, 

costituito dall’A. e dai suoi colleghi, costituisse, da sempre, un nucleo 

autonomo, unitario, organizzato ed autosufficiente impiegato nella 

medesima attività, cioè il servizio di gestione degli archivi, servendosi 

dell’utilizzo delle strutture messe a disposizione dalla committente, 

rappresentante un classico esempio di azienda dematerializzata. 
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La dimostrazione di tale fondamentale e necessario presupposto è dunque 

essenziale essendo l’intero atto di appello imperniato su di esso e perdendo, 

conseguentemente, consistenza tutti gli ulteriori motivi di doglianza. 

 L’esame del materiale istruttorio in atti non consente però, ad avviso della 

Corte, di giungere a siffatta conclusione.  

Ed invero, l’unico dato che emerge con certezza dall’istruttoria svolta è che 

il gruppo di lavoro di cui faceva parte l’A., e che indubbiamente si era 

formato da molto tempo, svolgeva da sempre l’attività indicata. Non è stata 

fornita invece alcuna prova che si trattasse anche di un’entità dotata di 

un’autonoma ed unitaria organizzazione, come invece richiesto dalla 

Suprema Corte che è ferma nel ritenere, anche sulla base della 

giurisprudenza comunitaria, la necessità dell’esistenza anche di siffatti 

requisiti. Può infatti considerarsi cessione di azienda anche il trasferimento 

di un’entità purché dotata di autonomia ed unitaria organizzazione, idonea 

al perseguimento dei fini dell’impresa, e dunque anche il “…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…”(cfr. 

da ultimo Cass. 5678/13). Requisito indefettibile della fattispecie legale 

tipica delineata dal diritto comunitario e dall’art. 2112 c.c., è, dunque, 

l’elemento dell’organizzazione e dell’autonomia organizzativa. Elementi 

questi, e segnatamente quello dell’autonomia organizzativa, che, 
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contrariamente a quanto preteso dall’appellante, e benché l’onere 

probatorio fosse a proprio carico, non è stato dimostrato.   

Le prove testimoniali in risposta all’unico capitolo di prova offerto sul punto 

(cap. 21) ,”Vero che il signore A. e i suoi 5 colleghi sin dalla costituzione del 

gruppo di lavoro negli anni ’90, hanno svolto in maniera autonoma 

l’attività di gestione degli archivi, in modo continuativo ed autosufficiente, 

sempre uguale a se stesso”, anche a prescindere dalle valutazioni in esso 

contenute, sono del seguente tenore “ “E’ vero, ho già risposto” (teste T. 

M.); “E’ vero, le mansioni sono sempre state analoghe” (teste T. L.). 

Ebbene, dalla lettura complessiva della testimonianza del T., non solo non è 

dato evincere alcuna precedente risposta, ma in essa non è contenuto alcun 

riferimento alle caratteristiche proprie del gruppo di lavoro cui 

apparteneva. La deposizione della teste T. dimostrare esclusivamente lo 

svolgimento da lungo tempo delle medesime attività, ma ciò non è certo 

sufficiente a dimostrare l’esistenza dei requisiti essenziali sopra ricordati. E 

dunque, premesso che la generica risposta “E’ vero” sull’intero capitolo non 

consente certo di ritenere dimostrata l’autonomia e l’autosufficienza 

organizzativa di un gruppo in assenza di dimostrazione di quegli elementi – 

neppure indicati e tanto meno riferiti dai testi - che li caratterizzano così 

riempiendo di contenuto concreto siffatti concetti astratti - in difetto dei 

quali la risposta dei testi al capitolo di prova offerto è solo una semplice ed 

indimostrata valutazione soggettiva (giudizio) -, il requisito fondamentale 
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che consentirebbe di considerare quel gruppo di lavoro espressione di una 

azienda de materializzata difetta totalmente.  

 Per contro la difesa di A. indica una serie di argomenti logici contrastanti 

con la tesi dell’appellante. In primo luogo che non tutto il personale facente 

parte del gruppo è transitato in A. – essendo stati pacificamente esclusi i 

due operai fra cui lo stesso A. –  ed in secondo luogo che,  nonostante ciò, e 

dunque sebbene il gruppo originario sia stato diviso in operai ed impiegati, 

è risuscita ugualmente a svolgere l’attività appaltata, circostanza 

quest’ultima mai contestata dalla controparte. In secondo luogo deduce che 

non è sufficiente la sola presenza di un gruppo di lavoro ma è necessario 

anche che vi sia un’organizzazione costituita dalle risorse materiali e dalle 

attrezzature, che precedentemente si trovavano all’interno dei locali F. e che 

non sono state cedute, avendo essa utilizzato le proprie risorse, magazzini e 

risorse.  

Circostanza quest’ultima – la presenza di una preesistente struttura di 

gestione degli archivi – così come l’aver aggiunto i nuovi assunti ad altri 

pregressi che  l’appellante nega essere stata provata. Ma, rileva la Corte, una 

volta affermata l’insufficienza degli elementi forniti dall’A. per dimostrare la 

fondatezza della sua pretesa, non può l’appellante pretendere di essere 

esonerato dal dimostrarne la sussistenza sopperendo a tale deficienza 

probatoria addossando alla controparte l’onere di provare le circostanze 

dedotte a fondamento della sua opposta tesi (peraltro dedotte ed offerte 
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come prova) quali, appunto la preesistenza di una struttura e di personale 

addetto a tale incombente.  

Una volta affermato che non vi è prova della cessione del ramo di azienda 

mediante trasferimento del gruppo dei dipendenti, per le ragioni sopra 

indicata, consegue che la ricostruzione dell’appellante anche in ordine alla 

fattispecie contrattuale complessa, nella quale sarebbe ravvisabile l’elusione 

delle norme sulla cessione d’azienda, e cioè l’acquisizione dell’appalto ed il 

contemporaneo trasferimento dei lavoratori e cioè mediante acquisto 

dell’azienda de materializzata, di cui al secondo punto di doglianza, viene 

necessariamente a cadere, presupponendo necessariamente la negata 

fondatezza del necessario presupposto che il gruppo di lavoratori di cui 

faceva parte l’A. rappresentasse un’ipotesi di azienda dematerializzata. Il 

che esonera la Corte dall’esaminare tutte le considerazioni svolte sul punto 

dall’odierna appellante. Rimangono del pari assorbite le doglianze relative 

all’affermata assenza di un accordo simulatorio, di cui alla decisione 

impugnata, considerato che, come più volte ribadito proprio dalla stessa 

appellante, ci si troverebbe in presenza non di un contratto simulato ma di 

una fattispecie contrattuale complessa (appalto ed assunzione di un gruppo 

di lavoratori facente parte di un’azienda de materializzata). 

 L’appellante deduce inoltre, quanto al contratto d’appalto, che ammesso 

che lo stesso possa ritenersi valido in quanto privo della sottoscrizione di A., 

lo stesso vietava il subappalto di parte dell’attività di cui al contratto stesso, 
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il che mal si concilierebbe con l’affidamento a M. dell’attività di stoccaggio e 

l’assunzione dei due operai fra cui lo stesso appellante. 

Premesso, in ordine al primo punto, che il contratto d’appalto recante la 

sola sottoscrizione del gruppo F. è stato prodotto in giudizio dalla stessa A. 

e che siffatta produzione proveniente dalla parte che avrebbe dovuto 

sottoscriverlo equivale, per giurisprudenza costante, a sottoscrizione (cfr. 

per tutte Cass. 12120/06), nel caso di specie non vi è stato alcun subappalto 

di parte dell’attività ma, come dedotto dall’appellata, solo esternalizzazione 

di alcuni servizi, e segnatamente delle attività di natura operaia alla società 

Meridiana; esternalizzazione di parte dei servizi che non deve essere 

realizzata necessariamente, come pretenderebbe invece apoditticamente 

l’appellante, mediante un subappalto. 

Né la tesi appare contraddetta dalla sottolineata assunzione in A. della 

dipendente S., benché inquadrata come operaia dalla M., considerato che, 

come del resto già evidenziato dal primo Giudice, la stessa aveva da tempo 

svolto di fatto mansioni di tipo impiegatizio “ ..Nel corso di tutti i passaggi 

di datore di lavoro ho sempre mantenuto la qualifica di operaia anche se 

in realtà svolgevo mansioni di impiegata di V livello…”  (deposizione S.).  

Conclusivamente, una volta venuta meno il presupposto fondamentale 

dedotto a fondamento di tutta la doglianza  e cioè, giova ripeterlo ancora 

una volta, che il gruppo di lavoratori di cui faceva parte l’A. rappresentava 



 

 

Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

15 

un ramo di azienda de materializzata, tutto l’appello deve essere respinto 

riposando tutto sull’esistenza di tale fondamentale presupposto. 

Rimangono all’evidenza assorbite le considerazioni dell’appellante in ordine 

al trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro e di conseguenza 

dell’illegittimità del licenziamento che l’A., con il proprio comportamento, 

avrebbe attuato (in quanto strettamente correlate all’automatico 

trasferimento del lavoratore) di cui ai punti 4 e 5 dell’atto di appello, non 

essendosi in presenza dell’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c. 

Quanto infine alla richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia al 

fine di interpretare la normativa nazionale, e la sua coerenza con la 

disciplina comunitaria, osserva la Corte che nel caso in esame non si pone 

alcuna questione di interpretare correttamente la portata dell’art. 2112 c.c., 

ma è stato ritenuto, al contrario,  che in concreto la fattispecie in oggetto 

non rientra nell’ambito di tale disposizione, difettando in radice, per i 

motivi dianzi esposti l’ipotesi di trasferimento di azienda de materializzata, 

onde la richiesta non coglie nel segno.  

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. 

Quanto alle spese di grado, in considerazione della complessità delle 

questioni trattate nonché della diversa condizione economica delle parti, le 

stesse devono essere interamente compensate fra le parti. 

 
P.Q.M. 
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Respinge l’appello e conferma la sentenza n. 56/12 pronunziata in data 

4/9/2012 dal Tribunale di Rovereto in funzione di Giudice del Lavoro. 

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di 

giudizio. 

Trento, 26/9/2013 

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

DOTT. LAURA PAOLUCCI DOTT. FABIO MAIONE 

 

 

                                            IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
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