
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.) 
Conciliazione in sede sindacale 

LAVORO (RAPPORTO) 
Dimissioni 

TRANSAZIONE 
Riferimenti Normativi 

CC Art. 1965 
CC Art. 2113 
CC Art. 2118 
CC Art. 2119 

L 29/04/1949 n.264 Art.15 
L 23/07/1991 n.233 Art.8 
DLT 26/05/1997 n.151 

La Corte Suprema di Cassazione 
Sezione Lavoro 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente 

Dott. Michele DE LUCA - Consigliere 
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere 

Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere 
Dott. Pasquale PICONE - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 
Sentenza 

sul ricorso proposto da: 
F.L., C.G., E.A., P.G.B., S.L., P.F., F.L. e C.M., elettivamente domiciliati in 
Roma, via Luca Signorelli, n. 8, presso l'avv. Armando Fergola, difesi dall'avv. 
Emilio Gatta con procura speciale apposta in calce al ricorso; 
- ricorrenti - 
contro 
B.M.S. SpA, in persona dell'amministratore delegato V.P., elettivamente 
domiciliata in Roma, viale Paridi, n. 87, presso l'avv. Alfonso Serra, difesa 
dall'avv. Domenico Rosano con procura speciale apposta a margine del 
controricorso; 
- resistente - 
e contro 
B. s.r.l. (già N.N.B. s.r.l.), in persona dell'amministratore unico M.C., 
elettivamente domiciliata in Roma, VIALE VILLA MASSINO 57, presso l'avv. 
Guido Brocchieri, che la difende con procura speciale per notaio Codecasa di 
Milano in data 11 giugno 2001 (rep. 29405); 
- resistente - 
e contro 
M.J. SpA, in persona del legale rappresentante; 
- intimata - 
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 213 in data 21 
febbraio 2001 (R.G. 1909/99); 



sentiti, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2003: 
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; 
gli avv. Gatta e Brocchieri; 
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del 
ricorso, assorbito il terzo motivo, e per il rigetto del primo motivo dello stesso 
ricorso. 
 
 
Svolgimento del processo 
Il Tribunale di Frosinone ha rigettato l'appello di L.F. e altri litisconsorti, 
confermando la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede - sezione 
distaccata di Anagni - aveva giudicato prive di fondamento le domande di 
accertamento della persistenza dei rapporti di lavoro subordinato con la B.M.S. 
SpA e la M.J. SpA, che asserivano illegittimamente risolti in data 5 marzo 1993, 
con la reintegrazione nei posti di lavoro e il risarcimento dei danni; nonché le 
domande subordinate di accertamento del diritto al ripristino del rapporto nei 
confronti della N.N.B. s.r.l. (in seguito B. s.r.l.), acquirente del reparto chimico 
dello stabilimento di Anagni al quale erano addetti, ovvero il diritto all'assunzione 
nei confronti della medesima. 
Il Tribunale ha accertato in fatto che, aperta dalle due prime società una procedura 
di mobilità nella prospettiva della chiusura del reparto chimico dello stabilimento 
di A. (sfociata nell'accordo sindacale 4 febbraio 1993, che determinava il 
personale eccedente nel numero di 163), i lavoratori erano stati sollecitati a 
proporre essi stessi il collocamento in mobilità dietro corresponsione di un 
incentivo di L. 35.000.000, con rinuncia ad impugnare i licenziamenti; gli 
appellanti avevano presentato tale domanda e gli accordi erano stati trasfusi in 
altrettante conciliazioni sindacali perfezionate in data 30 marzo 1993; nel mese di 
novembre dello stesso anno il reparto chimico era stato riaperto da parte della 
società N.N.B. s.r.l. (poi B. s.r.l.), che era diventata titolare dello stabilimento di 
A. all'esito di un'operazione le cui trattative erano iniziate dopo la vicenda 
descritta, società che aveva proceduto a nuove assunzioni. 
Con riferimento alle sole questioni che ancora rilevano nella controversia, all'esito 
di rigetto delle domande il Tribunale è pervenuto perché: a) le conciliazioni 
raggiunte in sede sindacale, non sussistendo i vizi denunciati, non erano 
impugnabili ai sensi dell'art. 2113 c.c., ult. comma, con la conseguenza che i 
rapporti con l'azienda cedente dovevano ritenersi ormai estinti al tempo del 
trasferimento dello stabilimento; b) non era configurabile il diritto ad essere 
preferiti nelle assunzioni, come previsto dall'art. 15 della L. n. 264 del 1949 e 
dall'art. 8 della L. n. 223 del 1991, per essere destinatario dell'obbligo legale di 
riassunzione solo l'imprenditore che ha licenziato per riduzione di personale, non 
il diverso soggetto a lui succeduto nella titolarità dell'azienda. La cassazione della 
sentenza è domandata dai lavoratori con ricorso per tre motivi, al quale resistono 
con controricorsi la società B. e la società B.M.S., mentre non ha svolto attività di 
resistenza la società M.J.. 



 
 
Motivi della decisione  
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione 
dell'art. 410 c.p.c. nonché vizio della motivazione, per avere il Tribunale escluso 
l'impugnabilità delle conciliazioni sindacali sulla cessazione dei rapporto di 
lavoro, sebbene fossero state sottoscritte nei locali aziendali, senza la presenza 
continua del rappresentante sindacale componente l'organo di conciliazione e, 
comunque, in difetto di un'effettiva assistenza del sindacato ai lavoratori. 
1.1. Il motivo è privo di fondamento per ragioni diverse da quelle enunciate nella 
motivazione della sentenza impugnata, che va di conseguenza corretta fermo 
restando il dispositivo conforme al diritto (art. 384 c.p.c., secondo comma). 
1.2. L'accertamento in fatto, come riferito in narrativa, è che i lavoratori, all'esito 
di procedura di mobilità, avevano accettato la risoluzione incentivata del rapporto, 
formalizzata, poi con la conciliazione sindacale. 
Si era, dunque, in presenza di un accordo (più specificamente, di un contratto di 
transazione) avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e la 
corresponsione di una somma di danaro a tale titolo. 
Orbene, la giurisprudenza della Corte è fermamente orientata nel senso che le 
rinunce o transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro non 
rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c. (Cass. 4780/2003; 
304/1998, 11581/1997. nonché le sentenze richiamate più avanti, al n. 1.3). 
L'orientamento si fonda sul rilievo che la stabilità del posto di lavoro, se garantita, 
lo è da leggi o disposizioni collettive che sicuramente non sono derogabili dalla 
privata autonomia; e tuttavia l'ordinamento, riconoscendo al lavoratore il diritto 
potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro (art. 
2118 c.c.), non consente di attrarre la sua situazione giuridica soggettiva di fronte 
all'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro nel novero di quelle cui si 
applica il disposto dell'art. 2113 c.c.. 
1.3. Nella stessa prospettiva si colloca la precisazione che, allorché il negozio di 
rinuncia o il contratto di transazione abbiano ad oggetto, unitariamente, sia diritti 
disponibili (come quelli inerenti alla risoluzione del rapporto) sia diritti 
indisponibili (quali i crediti retributivi), l'applicazione ai secondi del disposto 
dell'art. 2113 c.c., comporta che l'impugnazione (tempestiva, ovvero in difetto di 
eccezione di decadenza) travolge tutti gli effetti del negozio, non potendo restare 
esclusi, in assenza di autonomia del regolamento degli interessi, i diritti 
disponibili (Cass. 11167/1991; 11581/1997). 
Nel caso di specie, l'accertamento compiuto nel giudizio di merito esclude che 
nella fattispecie si fosse in presenza di un contenuto negoziale complesso, 
siccome il riferimento di stile "ad ogni altra pretesa connessa al pregresso rapporto 
di lavoro" rendeva per questa parte, la transazione priva di effetti negoziali a causa 
della nullità derivante dalla mancata determinazione dell'oggetto, ai sensi dell'art. 
1346 c.c. (cfr. Cass. 12301/2003). 
1.4. La corretta qualificazione della vicenda nei termini giuridici sopra precisati 
comporta la totale irrilevanza degli eventuali vizi formali del procedimento di 



formazione della conciliazione sindacale, attesa la non impugnabilità della 
risoluzione consensuale del rapporto ai sensi dell'art. 2113 c.c.. 
2. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 
15 della L. n. 264 del 1949, 8 L. n. 223 del 1991 e 47 L. n. 428 del 1990, in 
relazione all'art. 12 preleggi. Si sostiene l'erroneità dell'interpretazione accolta dal 
Tribunale, non coerente con il principio espresso dall'ordinamento della 
spersonalizzazione dell'azienda, cosicché destinatario dell'obbligo di riassunzione 
è il titolare dell'organizzazione rimasta inalterata, restando irrilevante la non 
coincidenza con l'imprenditore che ha proceduto alla riduzione di personale. 
2.1. Il rigetto anche di questo motivo discende dal complesso delle considerazioni 
svolte in sede di esame del primo motivo (cosicché, pure su questo punto, la 
motivazione della sentenza impugnata va corretta). 
2.2. Va premesso che sulla configurabilità in astratto di un diritto soggettivo alla 
precedenza nell'assunzione, già con riguardo all'art. 15, comma sesto, della legge 
29 aprile 1949, n. 264, la giurisprudenza della Corte, dopo avere inizialmente 
qualificato la norma come di azione in quanto diretta soltanto a disciplinare la 
formazione della graduatoria per l'avviamento da parte dell'ufficio di 
collocamento (Cass. 4063/1987, 2663/1991, 2041/1991, 11918/1992), ha 
successivamente mutato avviso sul rilievo che non è regolamentata 
esclusivamente l'azione amministrativa, ma viene attribuito anche, precisandone 
esattamente i contenuti, un diritto soggettivo (alla precedenza nella stipulazione 
del contratto di lavoro in relazione alle assunzioni decise dal datore di lavoro) al 
dipendente licenziato in presenza dei presupposti dalla stessa norma previsti 
(Cass. 723/1997, 4008/1997, 1410/2000, 1943/2000, 6315/2001; 14293/2002). 
Nella fattispecie, peraltro, sarebbe applicabile dell'art. 8, della legge 23 luglio 
1991, n. 223, il cui disposto non consente ulteriori dubbi, dal momento che il 
comma 4 contiene il riferimento a un vero e proprio obbligo del datore di lavoro 
in relazione al diritto di precedenza attribuito ai lavoratori in mobilità dal comma 
1 della stessa disposizione. 
2.3. Ma il Tribunale avrebbe dovuto escludere il diritto per mancanza del 
presupposto indefettibile del "licenziamento per riduzione di personale". E infatti, 
le dimissioni cd., "incentivate", e cioè agevolate da provvidenze ed incentivi (in 
sostanza, risoluzioni consensuali), sono caratterizzate, analogamente alla 
"mobilità volontaria" e al prepensionamento, dalla volontà del lavoratore di 
risolvere il rapporto di lavoro, che le distingue dal licenziamento, al quale non 
sono equiparabili, tanto è vero che la disciplina in materia di licenziamenti 
collettivi (legge n. 223 del 1991, modificata dal D.Lgs. n. 151 del 1997) stabilisce 
che, delle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro differenti dal licenziamento, 
sia pure riferibili all'iniziativa del datore di lavoro, non debba tenersi conto al fine 
del computo minimo di cinque licenziamenti, necessario e sufficiente ad integrare 
la fattispecie del licenziamento collettivo (Cass. 3068/2003; 12037/2003). 
3. Identico esito di rigetto ha l'esame del terzo motivo, con il quale si denuncia 
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990 e vizio di 
motivazione per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che, in 
presenza di un trasferimento di ramo di azienda, doveva comunque trovare 



applicazione la norma che attribuisce ai lavoratori che non passano alle 
dipendenze del nuovo titolare il diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate 
entro l'anno. 
3.1. La norma invocata, infatti, è contenuta nel comma 6 dell'art. 47 della legge 29 
dicembre 1990, n. 428 e attribuisce il diritto di preferenza nell'unica ipotesi 
contemplata di non passaggio dei lavoratori dal cedente al cessionario, che è 
quella descritta nel precedente comma 5 del trasferimento riguardante aziende per 
le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale, posto che il previsto accordo 
sindacale è abilitato ad escludere il trasferimento del personale eccedentario, che 
può restare o no alle dipendenze dell'alienante. 
Ne discende la totale non coincidenza della fattispecie astratta prevista dalla 
norma con quella concreta, considerato altresì il presupposto (nella specie 
inesistente) della permanenza in vita del rapporti di lavoro con il cedente al tempo 
del trasferimento dell'azienda. 
4. Per le ragioni esposte il ricorso va, dunque, rigettato. L'erroneità della 
motivazione in diritto della sentenza impugnata costituisce giusto motivo per 
compensare interamente tra tutte le parti costituite le spese dei giudizio di 
cassazione. Nulla da provvedere sulle spese in relazione alla parte intimata. 
 
 
P. Q. M. 
La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente tra tutte le parti costituite le 
spese del giudizio di cassazione; nulla per le spese in relazione alla parte intimata. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2003. 
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004 


