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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0384/2006 presentata da Enza Sarcià Martorino, cittadina italiana, su un 
contenzioso di lavoro in Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria rivendica il trattamento di fine rapporto, dovutogli in seguito al licenziamento. Il 
datore di lavoro, una ditta tedesca che aveva rilevato l'azienda in base alla compravendita da 
un'altra impresa, non avrebbe corrisposto il trattamento richiesto dalla lavoratrice, col pretesto 
che esso spetta solo ai lavoratori che presentano le dimissioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

I fatti così come presentati dal firmatario

La firmataria afferma di aver lavorato per 20 anni per Tally, un'azienda produttrice di 
stampanti. Nel 2002 Tally ha ceduto la divisione per la quale lavorava la firmataria a PKM 
GmbH Max Kempfle.

Secondo la firmataria, Tally ha versato a PKM GmbH le somme riservate ai trattamenti di 
fine rapporto. La firmataria sostiene inoltre che a più riprese PKM aveva assicurato ai 
dipendenti che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, avrebbero ricevuto gli importi 
loro dovuti comprensivi degli anni di lavoro maturati alle dipendenze di Tally.  

Nel 2004 la firmataria è stata licenziata da PKM GmbH con un preavviso di 7 mesi. La 
firmataria ha sostenuto di aver diritto al trattamento di fine rapporto calcolato sulla base degli 
anni di lavoro alle dipendenze di Tally e PKM GmbH. 
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PKM GmbH si è tuttavia rifiutata di corrispondere il trattamento di fine rapporto, sostenendo 
che esso non spettava ai dipendenti che erano stati licenziati ma solo ai dipendenti che si 
licenziavano.

Osservazioni

La firmataria lamenta il fatto che, dopo essere stata licenziata, non le è stato pagato ciò che 
riteneva le spettasse.

Qualora l'oggetto della petizione sia il diritto ad una corresponsione a seguito del 
licenziamento, non esiste alcuna legislazione comunitaria in materia di licenziamento 
individuale, essendo tale materia di esclusiva competenza nazionale.

Se l'oggetto della petizione è il calcolo dell'anzianità di servizio della firmataria, si può fare 
presente quanto segue: se nel 2002 c'è stato un trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 1 della 
direttiva 2001/23/CE (il che, in base ai fatti riferiti, non può essere escluso), si applica la 
legislazione nazionale che ha recepito la direttiva, nella fattispecie la sezione 613a BGB. Per 
quanto concerne il momento preciso da considerare per il calcolo dell'anzianità di servizio, la 
Corte di giustizia europea ha stabilito che il rilevatario deve prendere in considerazione tutti 
gli anni di servizio effettuati dai dipendenti che ha rilevato, ovvero degli anni alle dipendenze 
sia del cedente sia del rilevatario1. 

In ogni caso, dato che la Germania ha recepito la direttiva, spetta agli organi nazionali 
competenti, compresi i tribunali, valutare il caso sulla base di tutti i fatti pertinenti e nella 
dovuta osservanza della legislazione sostanziale e procedurale nazionale in materia.

Pertanto, la Commissione ritiene di non essere competente per intervenire sulla questione.

  
1 "Per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario all'anzianità dei lavoratori, 
quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione 
tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura 
in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle 
modalità pattuite nell'ambito di detto rapporto". Sentenza del 14 settembre 2000 nella causa C-343/98 Renato 
Collino e Luisella Chiappero / Telecom Italia SpA, ECR 2000, pag. I-6659, par. 53.
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