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DISCIPLINA CODICISTICA
DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA
La prescrizione cd. estintiva è l’estinzione di un diritto
conseguente al suo mancato esercizio a causa dell’inerzia del
suo titolare per un determinato periodo di tempo.
Norma di riferimento:
Art. 2934 c.c. – Prescrizione estintiva
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non
lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge.
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TERMINE DELLA PRESCRIZIONE
Prescrizione ordinaria: dieci anni
Art. 2946 c.c.: “Prescrizione ordinaria”. «Salvi i casi in cui la legge dispone
diversamente, i diri4 si prescrivono con il decorso di dieci anni»
Prescrizione breve
Tra le prescrizioni “brevi”, ricordiamo, ai ﬁni che qui interessano:
§le prescrizioni quinquennali:
1. degli interessi e, in generale, di tu/o ciò che deve pagarsi periodicamente
ad anno o in termini più brevi (art. 2948, n. 4 c.c.);
2. delle indennità spe/anA per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948,
n. 5, c.c.);
3. del diri/o al risarcimento del danno da fa/o illecito (cd. “responsabilità
aquiliana o extracontra/uale”, art. 2947 c.c.).
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DISCIPLINA CODICISTICA
DELLA PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
E’ la mera presunzione dell’adempimento di un’obbligazione da parte
del debitore, a causa del mancato azionamento del rela=vo diri?o di
credito a opera del creditore per un determinato periodo di tempo.
PresupposD:
-mancato azionamento del diri?o di credito da parte del suo =tolare;
-decorso del termine.
EﬀeF:
- presunzione di avvenuto adempimento, ﬁno a prova contraria
(quindi ribaltamento dell’onere della prova in capo al creditore, che
deve provare che l’obbligazione non è stata ancora adempiuta, e può
farlo non con ogni mezzo, ma solo deferendo il giuramento decisorio)
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DISCIPLINA CODICISTICA
DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA E PRESUNTIVA
Principali differenze tra prescrizione estintiva e prescrizione
presuntiva:
-la prescrizione estintiva agisce sul piano sostanziale, determinando
l’estinzione del diritto;
-la prescrizione presuntiva agisce solo sul piano probatorio,
determinando una inversione degli oneri e facendo presumere
l’avvenuto adempimento dell’obbligazione, fino a prova contraria;
-i termini di prescrizione presuntiva sono, per ovvie ragioni, più brevi
di quelli di prescrizione estintiva.
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LA PRESCRIZIONE
NEL RAPPORTO DI LAVORO
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DURATA DELLA PRESCRIZIONE
vordinaria decennale
vbreve quinquennale
vpresun1va triennale
vpresun1va annuale
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA ORDINARIA
Il termine prescrizionale ordinario (10 anni) si applica ai credi= di
natura non retribu=va e a quelli (anche di natura retribu=va) des=na=
ad essere soddisfaH con periodicità superiore all’anno.
Sono soggeA a tale termine:
in generale, il diriBo al risarcimento dei danni pa00 dal lavoratore per
inadempienza contra4uale del datore di lavoro (es. risarcimento danno per
mancata fruizione di ferie o riposo seAmanale o per danno all’integrità psico
- ﬁsica del lavoratore ex art. 2087 c.c.);
il diriBo alla qualiﬁca superiore e diriBo al risarcimento del danno da
demansionamento;
il diriBo al risarcimento del danno per omesso versamento contribu0vo
totale o parziale;
Il diriBo alle erogazioni una tantum;
Il diriBo a parPcolari elemenP variabili della retribuzione, pagabili con
periodicità ultra-annuale, come ad esempio l’LTI (Long Term Incen+ve).
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA BREVE QUINQUENNALE
Si prescrivono in cinque anni:
i crediP relaPvi alle indennità derivanP dalla cessazione del rapporto di
lavoro, cioè l’indennità di mancato preavviso, il tra4amento di ﬁne
rapporto e l’indennità per causa di morte;
ogni emolumento corrisposto dal datore di lavoro al prestatore di lavoro
con periodicità annuale o infra annuale (retribuzione ordinaria, bonus
annuale, straordinari, indennità trasferta e trasferimento, etc);
il credito derivante dalle diﬀerenze retribu0ve speBanP per la qualiﬁca
superiore (Cass. Civ., sent. 4514/2012; il riconoscimento della superiore
qualiﬁca si prescrive, invece, in 10 anni);
crediP contribuPvi – salvo denuncia da parte del lavoratore all’ente di
previdenza (in tal caso, il diriBo di prescrive in 10 anni);
Il diriBo al risarcimento del danno extracontraBuale paPto dal lavoratore
per faBo illecito del datore di lavoro.
Violazione obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. da responsabilità
extracontraBuale
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DIRITTI IMPRESCRITTIBILI NEL RAPPORTO DI LAVORO
Sono imprescrittibili:
ü i diritti della personalità (ad esempio il diritto a essere riconosciuto come
autore di un’invenzione);
ü Il diritto alla pensione;
ü l’azione diretta all’accertamento del carattere subordinato di un
rapporto di lavoro;
ü L’azione di accertamento dell’anzianità di servizio del lavoratore (Cass.
civ. 27.2.2004, n. 4076)
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO AI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Fino al 31 dicembre 1995

prescrizione ordinaria.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, tu?avia, de?o termine viene
rido?o a 5 anni, salvo i casi di denuncia del lavoratore o dei
suoi supers==.
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA
§ Contribuzione dovuta al FPLD (Fondo Pensioni Lav. Dip.) e alle
altre contribuzioni (c.d. minori) obbligatorie (es. Cig, malaHa,
maternità, fondo garanzia Sr): 5 anni
§ Indennità di malaHa, maternità, indennità giornaliera ai mala= di
tbc: 1 anno da quando le prestazioni economiche sono dovute;
§ Tfr erogato dall’Inps in sos=tuzione del datore di lavoro in caso di
insolvenza di quest’ul=mo: 5 anni;
§ Credi= di lavoro diversi dal Tfr eroga= dall’Inps in sos=tuzione del
datore di lavoro in caso di insolvenza di quest’ul=mo (in
par=colare le ul=me 3 mensilità): 1 anno
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO ALLA
PENSIONE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO
PENSIONISTICO
Diri?o alla pensione: diriNo imprescriFbile
Diri?o al risarcimento del danno pensionis=co: prescrizione decennale
che decorre dal momento in cui il danno si realizza.
Il termine di prescrizione del diri8o al risarcimento del danno
pensionis9co (art. 2116, comma 2 c.c.) decorre dal veriﬁcarsi dell'evento
lesivo e cioè dalla maturazione delle condizioni teoriche per la
conﬁgurabilità del diri8o a pensione.
(Trib. Bergamo 2.12.1987)
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO PENSIONISTICO
«La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a

causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta un'ipotesi di
responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica e
indisponibile obbligazione imposta dalla legge; ne consegue da ciò che il
termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale,
di cui all'art. 2946 c.c. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da inadempimento contributivo decorre dal momento in cui il danno
si manifesta, cioè dal momento stesso in cui le prestazioni previdenziali
vengono negate o corrisposte in misura inferiore al dovuto, anche se, in
ipotesi, i contributi non siano ancora prescritti e, quindi, sia ancora possibile
per il datore di lavoro versare i contributi omessi o per il lavoratore agire per
ottenere dall'ente previdenziale la corretta liquidazione di quanto dovuto,
avvalendosi del principio di automaticità delle prestazioni.» (C.d.A. Trieste,
sent. 29.11.12, n. 295)
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PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO PENSIONISTICO
«L'azione dire+a ad o+enere, con riferimento ad un

rapporto di agenzia, il risarcimento dei danni da omesso
versamento dei contribu8 all'Enasarco da parte del
preponente, è sogge+a alla prescrizione di cui all'art. 2946
c.c., il cui decorso ha inizio nel momento in cui il danno
stesso si veriﬁca, momento iden8ﬁcabile con quello in cui
l'agente, raggiunta l'età della pensione, perde il rela8vo
diri+o (o lo vede rido+o) a cagione dell'omissione, senza che
possa a+ribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che,
in de+o momento, i contribu8 dovu8 non siano ancora
prescriF, essendo proprio la prescrizione dei contribu8 a
determinare il danno pensionis8co per l'agente.» Cass. civ.
25.2.2004, n. 3774
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA PER
CREDITI NON RETRIBUTIVI
Il termine inizia a decorrere dal momento in cui gli stessi
possono essere esercita3, non operando la sospensione
del termine sino alla cessazione del rapporto (Corte Cost.,
sentenze 21.5.1975, n. 115 e 1.6.1979, nn. 40 e 41), che
invece opera in materia di credi3 retribu3vi derivan3 da
rappor3 di lavoro non caraDerizza3 da stabilità.
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
RELATIVA A CREDITI RETRIBUTIVI
PRIMA DELLA RIFORMA FORNERO
vNEL RAPPORTO DI LAVORO ASSISTITO DA TUTELA REALE LA
PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DECORREVA IN COSTANZA DI
RAPPORTO.
vNEL RAPPORTO DI LAVORO ASSISTITO DA TUTELA OBBLIGATORIA LA
PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI DECORREVA DALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO.
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA A
CREDITI RETRIBUTIVI
Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n. 63:
Sono incostituzionali gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del
Codice Civile limitatamente alla parte in cui consentono che la
prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto
di lavoro.
Il termine prescrizionale (sia estintivo che presuntivo) relativo al
diritto di credito retributivo resta sospeso per tutta la durata del
rapporto di lavoro subordinato e riprende a decorrere dalla data
della sua cessazione.
Corte di Cassazione SS.UU. 13 febbraio 1984, n. 1073
Ove sia applicabile l’art. 18, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che
garantisce la stabilità reale del posto di lavoro, la prescrizione dei
crediti del lavoratore decorre in costanza di rapporto.
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA A
CREDITI RETRIBUTIVI
Il presupposto della stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione
quinquennale dei credi= del lavoratore durante il rapporto - va accertato con
riferimento al concreto a?eggiarsi del rapporto stesso e alla conﬁgurazione
che di esso danno le par= nell'a?ualità del suo svolgimento (dipendendo da
ciò l'esistenza, o meno, di una eﬀe4va situazione psicologica di "metus" del
lavoratore) e non già alla stregua della diversa norma=va garan=s=ca che
avrebbe dovuto, in astra?o, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, ﬁn
dall'inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili,
con la conseguenza che, in caso di illegi4ma apposizione del termine e
conseguente accertamento della sussistenza "ex tunc" di un rapporto a
tempo indeterminato, la prescrizione dei credi= retribu=vi non decorre prima
di tale accertamento anche nel caso di sussistenza della stabilità reale per
eﬀe?o del numero dei lavoratori complessivamente occupa=.
Cass. civ. 21.5.2007, 11736
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE RELATIVA A
CREDITI RETRIBUTIVI

In tema di prescrizione dei credi= retribu=vi la regola generale è quella
della sospensione del termine di prescrizione e l'eccezione è quella della
normale decorrenza. Ne deriva che il datore di lavoro che eccepisca la
prescrizione per essere il rapporto stabile deve dimostrarne i presuppos=.
Cass. civ. 16.5.2012, 7640
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DECORRENZA DELLA
PRESCRIZIONE
RELATIVA A CREDITI
RETRIBUTIVI
DOPO DELLA RIFORMA
FORNERO
23
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Sino alla Riforma Fornero, i requisiti di stabilità sono coincisi, per la
generalità dei casi, con l’ambito di applicazione dell’art. 18 St. Lav.
A fronte della pluralità di tutele delineate dalle modifiche apportate
all’art. 18 St. Lav. dalla legge n. 92/2012, il diritto alla reintegrazione
dipende non più strettamente dal numero di dipendenti occupati
dall’azienda (più o meno di 15), ma dalle specifiche causali del
licenziamento e, nella maggioranza dei casi, dalla configurazione
delle stesse da parte del Giudice adito.
Sembrerebbe pertanto che oggi i requisiti di stabilità siano da
identificarsi nelle forme di tutela che continuano a contemplare la
reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero quelle previste dai commi
1, 2, 3 e 4 del nuovo testo dell’art. 18 St. Lav. (licenziamento nullo,
determinato da motivo illecito determinante, licenziamento orale,
licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o
oggettivo nelle ipotesi in cui è prevista la possibilità di
reintegrazione).
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Sent. Corte Costituzionale n. 59 del 2021
«I dubbi di costituzionalità si concentrano sull’art. 18, settimo comma,
secondo periodo, dello statuto dei lavoratori, così come modificato dall’art. 1,
comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nel quadro di un ampio
intervento riformatore sulle tutele contro i licenziamenti illegittimi.
(..)
La disposizione censurata, nel sancire una facoltà discrezionale di concedere o
negare la reintegrazione, contrasta con l’art. 3 Cost. (..).
(..)
Si deve dichiarare, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo
comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato
dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui
prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì
applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al quarto comma
25
del medesimo art. 18».
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DECORRENZA DELLA
PRESCRIZIONE
IN COSTANZA DI
RAPPORTO DI LAVORO
Si potrebbe sostenere che la tutela garan=ta dal nuovo art. 18 sia
comunque idonea a consen=re al lavoratore l’esercizio dei propri
diriH senza il =more di essere licenziato, e quindi confermare la
posizione giurisprudenziale secondo cui nelle aziende in tutela
reale la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro.
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LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE
ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tribunale di Milano, 14 giugno 2017, n. 1752 est. Do9.ssa Bertoli: «la prescrizione
quinquennale inizia a decorrere in pendenza del rapporto di lavoro, dal momento in cui il
diri3o può esser fa3o valere, se il rapporto è assis7to dalla garanzia dell’applicabilità del
regime della stabilità reale (Cass. SU 13 febbraio 1984 n. 1073; Cass. SU 17 aprile 1976 n.
1268). Ove il lavoratore sia assis7to dalle garanzie di stabilità reale (come nella specie, si
tra3a di fa3o indiscusso), dunque, il temine di prescrizione decorre in costanza di rapporto.
La riformulazione del sistema delle tutele dovuta alla L. n. 92 del 2012, ed in par7colare la
non esclusiva applicazione della misura ripris7natoria quale sanzione per l’invalidità del
recesso nell’area di applicazione dell’art. 18 S.L. non comporta alcun mutamento
sostanziale della regola. Invero, la evidente ra7o della diversa soluzione (la decorrenza
della prescrizione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ove non operasse la
garanzia della stabilità reale) è fondata sul metus del lavoratore nei confron3 di un
licenziamento ritorsivo, il quale, come è noto è tu7’ora assis3to dalla piena garanzia
reale (art. 18, primo comma) S.L.». Nello stesso senso cfr. Tribunale di Milano, 24 aprile
2014, est. Do9. Casella.
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(Segue) …
Tribunale di Roma, 21 maggio 2018 (in Redaz. Giuffrè 2018):
«in tema di prescrizione dei crediti retributivi, anche dopo la
riforma introdotta dalla legge n. 92 del 2012, permanendo la
necessità che il licenziamento sia collegato ad esigenze
specifiche e predeterminate e potendo, in difetto, il giudice
rimuoverne gli effetti, deve ritenersi che il rapporto di lavoro
nelle imprese che soddisfano il requisito dimensionale risulti
comunque assistito da una “forza di resistenza” tale da
giustificare il decorso della prescrizione in costanza di
rapporto».
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LA DOTTRINA FAVOREVOLE
ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sulla base di tre principali argomentazioni:
(i) l’incoercibilità dell’obbligo della reintegrazione;
(i) l’equiparabilità della indennità sosPtuPva della reintegrazione alla stabilità
reale, la quale, quindi, a sua volta, non sarebbe la sola sanzione adeguata
ad eliminare il metus
«la corresponsione di una mera indennità, al posto della reintegra, potrebbe
comunque cos=tuire per il lavoratore una garanzia suﬃciente per indurlo a
esercitare i propri diri4 in costanza di rapporto»
(cfr. V. Pietra, Il nuovo art. 18: problemi di diri3o intertemporale, campo di applicazione e
decorrenza della prescrizione, in M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del
lavoro. Commentario alla l. 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospeQva di crescita, Giuﬀrè, 2012, 307)
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(Segue) …

(iii) l’“estensione” del licenziamento discriminatorio
o ritorsivo oltre i tradizionali limiti dimensionali dello
Statuto dei lavoratori
(cfr., ex multis, F. Santoni, La decorrenza della
prescrizione dei crediti di lavoro e la legge n.
92/2012, in Ridl, 2013, n. 1, 881).
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Contro la tesi della decorrenza
della prescrizione in costanza di rapporto:
DOPO LA RIFORMA FORNERO LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI
RETRIBUTIVI NON DECORRE IN COSTANZA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Dall’altro lato, invece, si potrebbero considerare non più
sussisten< i presuppos< che la giurisprudenza aveva
elaborato per consen<re la decorrenza della prescrizione
durante il rapporto e, in par<colare, la garanzia della
reintegrazione. La prescrizione decorrerebbe, pertanto, dalla
ﬁne del rapporto di lavoro anche nelle aziende medio grandi
(con più di 15 dipenden<).
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LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE
ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Tribunale di Brescia, sezione lavoro, 26 maggio 2021: «Il testo
attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di
quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per
talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre
per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria
(commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di
lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
(reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento
illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione
giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza
di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi
dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza
32
di rapporto di lavoro».
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(Segue) …
Corte appello Milano, sez. lav., 28 febbraio 2020, n. 324: «Il quadro norma7vo, rispe3o alle
citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della
legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un ar7colato sistema
sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi
residuali, che fungono da eccezione rispe3o alla tutela indennitaria. Il testo a3ualmente vigente
dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a diﬀerenza di quello originario, prevede infaQ la tutela
reintegratoria solo per talune ipotesi di illegiQmità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre
per altre faQspecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue
che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggeQva di
incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento
illegiQmo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È
pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolida7
principi de3a7 dalla richiamata giurisprudenza cos7tuzionale e di legiQmità, esclude il decorso
del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. (..) Il Collegio, alla stregua di tali
consolida7 e condivisibili principi, ri7ene che, a seguito delle modiﬁche apportate dalla L. n. 92
del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei credi7 retribu7vi non decorra in
costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella
presente faQspecie».
33
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(Segue) …
Corte d’Appello di Firenze del 4 aprile 2019, n. 285:
«L’art. 18 L. 300/1970 in vigore a seguito delle modiﬁche introdo?e dalla L.
92/2012, diversamente da quello originario, prevede la tutela
reintegratoria solo in alcune limitate ipotesi di invalidità del recesso
datoriale (quelle dei comma 1, 4 e 7), mentre per la generalità dei casi è
prevista solo una tutela di =po indennitario (comma 5 e 6), con la
conseguenza che nel corso del rapporto il lavoratore viene a trovarsi in una
condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe
spe?are in caso di licenziamento illegi4mo, che potrebbe indurlo a non
esercitare il proprio diri?o per =more del licenziamento, ovvero in quella
condizione di metus individuata dalla Corte Cos=tuzionale a fondamento
della regola ﬁssata con la sentenza n. 63/1966, di decorrenza della
prescrizione a par=re dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Conformi alle pronunce sopra citate anche: Trib. Torino 08.03.2017; Trib. Torino, doK.
Croci 25.05.2016; Trib. Milano, doK.ssa Moglia 06.11.2017; Trib. Milano doK.sa LocaO
34
12.04.2017; Trib. Milano, doK. Lombardi 07.10.2016; Trib. Milano
29.09.2016; Trib.
Torino 25.05.2016; Trib. Milano, doK. Di Leo 16.12.2015.
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LA DOTTRINA FAVOREVOLE
ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1) Secondo alcuni autori la prescrizione dei crediti di lavoro dovrebbe
decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, a seguito delle
modifiche dell’art. 18 Stat. Lav. apportate dalla Riforma Fornero, la
reintegrazione è meramente eventuale e anche ove disposta a norma
dell'art. 18, co. 4, non produce comunque un effetto di “completa
reintegrazione della posizione giuridica preesistente” cfr. R. Del Punta,
Diritto del Lavoro, Giuffrè, 2015, 552; G. Cartoceti, Vecchie e nuove
questioni in tema di prescrizione nel rapporto di lavoro, RIDL, 2016, 261; F.
Gadaleta, La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore subordinato e
gli “equivoci” della giurisprudenza, DRI, 2017, 851.
1) Secondo altri la tutela reintegratoria cd. debole non è comunque in grado
di escludere del tutto il metus del lavoratore: cfr. ex multis M. Marazza,
L'art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei Lavoratori, ADL,35 2012, 621.
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Una tesi diversa e originale:
LA PRESCRIZIONE DECORRE
IN COSTANZA DI RAPPORTO
PER TUTTI
Una parte della doBrina minoritaria sosCene che,
dopo la Riforma Fornero, il termine prescrizionale
inizierebbe a decorrere in costanza di rapporto di
lavoro per tuF i rapporC di lavoro (cfr. G.
PARRAVICINI, Il nuovo art. 18 St. Lav., problemi
sostanziali e processuali, in MGL, 2012, 748 e ss.).
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO
NEI RAPPORTI «CROSS»
TRA PRE E POST RIFORMA FORNERO
E’ altresì ipoPzzabile che la giurisprudenza faccia decorrere la prescrizione,
anche per i rapporP compresi nella tutela di cui all’art. 18 St. Lav., dal
momento della cessazione del contra4o, facendo però salvi i periodi di
prescrizione decorsi, anche in costanza di rapporto, prima dell’entrata in
vigore della Riforma Fornero, periodi che andrebbero poi a cumularsi con
quelli successivi alla ﬁne del rapporto (A. RUSSO, I possibili eﬀe4 della
Riforma Fornero sul regime di prescrizione dei credi= retribu=vi, Quaderni
Fondazione Marco Biagi, Riforma del Mercato del Lavoro e regolazione del
rapporto: la legge 28 giugno 2012, n. 92. Sezione Saggi, n. 4/2012 - III).
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO
DOPO LA RIFORMA DEL JOBS ACT
Per i lavoratori cui si applica la disciplina delle tutele crescenti ex art.
1 D.lgs. 23/2015, la tutela reintegratoria in caso di licenziamento
illegittimo:
- sostanzialmente, non differenzia tra piccoli e grandi imprese (vs.
requisito dimensionale per l’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav.),
- comunque è un’ipotesi residuale
E’ dunque venuta meno la distinzione in termini di decorrenza?
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Art. 3 co. 2 D.lgs. 23/2015

«Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del
fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione dedotto quanto
il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché
quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro (…). In
ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla
pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a 12 mensilità. (…)»
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LA GIURISPRUDENZA SULLA DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE
CREDITI DI LAVORO
DOPO LA RIFORMA DEL JOBS ACT
«Le modiﬁche che ha subito il regime sanzionatorio del licenziamento illegiJmo
nell'area della cd. tutela reale è desMnato a rimeNere radicalmente in discussione
la quesMone della decorrenza della prescrizione dei crediM retribuMvi rispeNo alla
pluriennale interpretazione della giurisprudenza cosMtuzionale e di legiJmità
sopra riportata. L'art. 18, L. 300/1970, infaJ, è stato riformato dall'art. 1, co. 42,
1, 28.6.2012, n. 92 ed inoltre, a tuJ i rapporM di lavoro a tempo indeterminato
instauraM a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015 (7.3.2015)
aNuaMvo della L. 10.12.2014, n. 183 si applica, in sosMtuzione dell'art. 18, la nuova
disciplina sanzionatoria per i contraJ a tempo indeterminato a tutele crescenM.
Per eﬀeNo di tali riforme si può dire che sia venuto meno il regime di stabilità
reale, così come inteso dalla Corte cosMtuzionale nella sent. n. 174/1972 e cioè
come garanzia che all'annullamento dell'avvenuto licenziamento consegua “la
completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente faNa
illegiJmamente cessare”. (…)»
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(Segue…)
«(…) In eﬀeJ tale garanzia non l'assicura più nè l'art. 18, L. 300/1970 riformato dalla
L. n. 92/2012 (che conMnua a trovare applicazione esclusivamente ai rapporM di
lavoro esistenM al 7.3.2015), nè il D.Lgs. n. 23/2015 per i rapporM di lavoro
instauraM dal 7.3.2015 (…) RispeNo a tale asseNo il D.Lgs. n. 23/2015 si è spinto
oltre, speciﬁcando che la sanzione della reintegrazione è del tuNo eccezionale e
residuale, mentre la sanzione Mpica del licenziamento illegiJmo è cosMtuita di
regola dalla tutela indennitaria che consegue all'accertamento dell'illegiJmità del
licenziamento. (…) Alla luce delle rilevanM innovazioni legislaMve che hanno
interessato l'ambito della tutela reale si può dire che non sia più rintracciabile
un'area di sicura resistenza e stabilità del rapporto di lavoro, almeno nel senso
delineato dalla Corte CosMtuzionale nella sente. n. 174/1972. (…)»
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(Segue…)
«(…) Cosicché proprio seguendo l'insegnamento della Consulta (e salvo una

possibile rileBura aggiornata da parte della Corte della nozione di
"resistenza" del rapporto di lavoro; cioè aBa ad impedire che si realizzi la
rinuncia implicita all'esercizio dei diriA retribuPvi per Pmore del
licenziamento ipoPzzata dalla sent. n. 63/1966) dovrebbe ormai ritenersi
generalizzato il principio originariamente aﬀermato dalla Corte
cosPtuzionale nel 1966 ed ormai sempre impedita la decorrenza in costanza
di rapporto di lavoro della prescrizione dei crediP retribuiPvi rientranP nella
garanzia cosPtuzionale di cui all'art. 36 Cost.»
(Tribunale Teramo, sentenza del 30.06.2016, n. 434)
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LA DOTTRINA
SULLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO
DOPO LA RIFORMA DEL JOBS ACT
La dottrina sostiene che – a seguito della riforma del Jobs
Act – il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del
rapporto di lavoro.
Cfr. V. Nuzzo, La prescrizione dei crediti di lavoro e il timore
del licenziamento dopo la Legge Fornero, RIDL, 2016, II, 112
ss. e S. Ortis, Il Jobs Act e la prescrizione dei crediti di lavoro,
DRI, 2016, 293.
43

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE CREDITI DI
LAVORO DIRIGENZIALE
Come noto, il rapporto di lavoro dirigenziale
NON è assisDto de regola da tutele reali
(solo tutele risarcitorie di natura contraNuale colleFva)
*
Tu?avia, il licenziamento per ritorsione del Dirigente dà diri?o alla
reintegrazione

ex art. 18 co. 1 Stat. Lav.: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento
illegi4mo: Il Giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del
licenziamento (…) ordina al datore di lavoro la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro (…). La presente disposizione si applica anche
ai dirigen=»

PERTANTO

la prescrizione decorre o non decorre in costanza di rapporto?
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE CREDITI DI
LAVORO DIRIGENZIALE
Corte di Cassazione 13 seNembre 1997, n. 9137:
Il decorso della prescrizione dei credi= di lavoro, che ha luogo
durante il rapporto quando questo sia assis=to dalla garanzia di
stabilità, resta invece procras=nato al momento di cessazione dello
stesso quando si tra?a di rapporto privo di stabilità - come nel caso
dei dirigenD d’azienda, ove anche la contra?azione colleHva di
categoria preveda un’indennità supplementare in caso di
licenziamento ingius=ﬁcato - e sempre che si traH di credi=
retribu=vi, che godono della speciale garanzia dell’art. 36 Cost. e
non di diriH diversi, quale quello ad una qualiﬁca superiore che
soggiace alla prescrizione decennale decorrente anche in costanza
di rapporto, salvo che il lavoratore faccia valere esclusivamente
diriH patrimoniali ricollegabili al riconoscimento di un superiore
inquadramento contra?uale.
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE CREDITI DI
LAVORO DIRIGENZIALE
Corte di Cassazione 23 giugno 2003, n. 9968:
Il rapporto di lavoro dei dirigen., anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990,
non è assogge:ato alle norme limita.ve dei licenziamen. individuali di cui agli art. 1 e 3,
legge n. 604 del 1966, e, pertanto, la prescrizione dei credi. retribu.vi vanta. da questa
categoria di lavoratori non decorre in costanza del rapporto, salvo che la stabilità del
medesimo sia assicurata mediante l'introduzione ad opera delle pa:uizioni dei contraD
colleDvi di diri:o comune di limitazioni alla facoltà di recesso del datore di lavoro, essendo
riservata l'interpretazione di de:e pa:uizioni al giudice del merito, le cui valutazioni sono
censurabili in sede di legiDmità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneu.ca
contra:uale e per vizi di mo.vazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la
sentenza di merito che, nell'interpretare l'art. 88 del c.c.n.l. dei dirigen. delle aziende di
credito, ha aﬀermato che de:a clausola, per i dirigen. non di ver.ce, benché disponga che
il rapporto di lavoro possa essere risolto soltanto per "giusta causa" o per "gius.ﬁcato
mo.vo", prevede, per il caso di accertata illegiDmità del licenziamento, una tutela
meramente risarcitoria e, conseguentemente, ha escluso la stabilità del rapporto di lavoro,
reputando che la prescrizione dei credi. retribu.vi decorra dalla data di cessazione del
rapporto).
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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE CREDITI DI
LAVORO DIRIGENZIALE
Corte di Cassazione 10 marzo 2010, n. 5809:
In tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre
avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica
formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in
giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina
legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta
dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento
della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre,
purché si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente
contrattuale (c.d. «pseudo dirigenza»), per la quale permangono le garanzie di legge
contro il licenziamento illegittimo.
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PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
E
RAPPORTO DI LAVORO
Opera solo in riferimento a diriA di credito;
Non produce l’eﬀeBo dell’esPnzione del diriBo, ma quello di una mera
presunzione di avvenuto adempimento dell’obbligazione.

EﬀeNo principale è quello di inverDre l’onere della
prova dell’avvenuto pagamento.

Decorso il termine di prescrizione presuntiva sarà il creditore che
intende agire per il recupero del credito a dover provare che lo stesso
non è stato adempiuto.
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PRESCRIZIONE PRESUNTIVA ANNUALE
- CASISTICA:
Ai sensi dell’art. 2955 c.c., si prescrive in un anno il diriHo:
1. degli insegnan<, per la retribuzione delle lezioni che
impar<scono a mesi o a giorni o a ore;
2. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte
a periodi non superiori al mese (es. paga mensile o
seKmanale).
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PRESCRIZIONE PRESUNTIVA TRIENNALE
- CASISTICA:
Ai sensi dell’art. 2956, si prescrive in tre anni il diritto:
1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni
corrisposte a periodi superiori al mese;
2. dei professionisti, per il compenso dell’opera
prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3. dei notai, per gli atti del loro ministero;
4. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni
impartite a tempo più lungo di un mese.
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DECORRENZA DELLE PRESCRIZIONI
PRESUNTIVE
«Le prescrizioni brevi, (che sono alterna=ve alla prescrizione decennale
ordinaria, pur avendo il medesimo fondamento dell'inerzia e del mero decorso
del tempo, e comportano l'es=nzione del credito senza possibilità di prova del
mancato pagamento) e le prescrizioni presun=ve, (che si fondano invece sulla
presunzione di pagamento, secondo gli usi corren=, possono essere vinte dalla
prova contraria e non sono incompa=bili con l'ammissione del debitore di non
avere es=nto il debito ovvero la contestazione della sua esistenza) sono
entrambe applicabili al rapporto di lavoro subordinato, salva la diversa
decorrenza in funzione della stabilità o meno del rapporto stesso.»
(Cass. civ. 19.3.2004, n. 5563)
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PRESCRIZIONE PRESUNTIVA
In sintesi, all’a4o pra0co:
La prescrizione presunPva è:
-Annuale per la retribuzione mensile;
-Triennale per gli emolumenP pagabili con periodicità superiore al mese.
La rilevanza praPca delle prescrizioni presunPve nel diriBo del lavoro è, però,
pressochè nulla, perché:
-Di regola, il pagamento delle retribuzioni e degli altri emolumen= è provato
documentalmente da buste paga e movimen= bancari (assegni e ordini di
boniﬁco);
-Nel solo caso in cui ancora ciò ancora non accade (lavoro domesPco),
diﬃcilmente il datore correrà il rischio di vedersi deferire il giuramento con le
connesse responsabilità penali formulando l’eccezione.
- Ricordiamo che, «colui al quale la prescrizione è stata opposta può
deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è veriﬁcata
l'esPnzione del debito» (ex Art. 2960, comma 1 c.c. - Delazione di
giuramento).
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INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
Il decorso del termine di prescrizione può essere interroBo mediante
un aBo di manifestazione della volontà di avvalersi del diriBo.

noPﬁca della domanda giudiziale direBa a far valere in giudizio il
diriBo;
dal compimento di ogni altro aBo idoneo a cosPtuire in mora il
debitore (il che richiede la forma scriBa, la data certa e la
compiuta individuazione del diriBo azionato).

53

GIURISPRUDENZA
PRESCRIZIONE
- CASISTICA
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LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute
patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da
parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di
lavoro, ai sensi dall'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il
danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in
un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove
l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il
termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della
definitiva cessazione della condotta inadempiente.
Cass. civ. Sez. Lav. 30 marzo 2011, n. 7272, Red. Giust. civ.
Mass. 2011, 3 e Trib. Taranto Sez. Lav. 27 ottobre 2016 n. 3488
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LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dell'azione dire?a a conseguire la rendita da
inabilità permanente per mala4a professionale decorre dal momento in cui
uno o più fa4 concorren= forniscano certezza dell'esistenza dello stato
morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione
anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura
minima indennizzabile. (Nella specie, rela=va a domanda di riconoscimento
di rendita da ipoacusia, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che
aveva ritenuto che sin dal 1987, epoca in cui il datore di lavoro aveva
escluso il lavoratore da esposizioni a rumore equivalen= o superiori a 80
dBA, l'interessato doveva essere consapevole dell'esistenza della mala4a,
della sua eziologia e della dipendenza del deﬁcit udi=vo dalla causa
lavora=va, non assumendo rilievo che, successivamente, l'azienda non
avesse riconosciuto l'origine professionale del danno).
Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2011, n. 14281, in Red. Giust. civ. Mass.2011,6
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LA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
L'impossibilità di far valere il diri?o, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
a?ribuisce rilevanza di fa?o impedi=vo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e
non comprende anche gli impedimen= sogge4vi o gli ostacoli di mero fa?o,
per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo speciﬁche e tassa=ve
ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del
citato ar=colo, non rientra l'ignoranza, da parte del =tolare, del fa?o
generatore del suo diri?o, il dubbio sogge4vo sull'esistenza di tale diri?o,
nè il ritardo indo?o dalla necessità del suo accertamento (v. tra le altre,
Cass. n. 10828 del 2015, n. 21026 del 2014, ord. n. 3584 del 2012, n. 2417
del 1963, n. 2002 del 1963).
Cass. Civ., sez. lav., sent. 24.1.2017, n. 1762
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QUALIFICA SUPERIORE E DIFFERENZE RETRIBUTIVE
«L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il

riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine
decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le
differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono
nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., il quale decorre anche
quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente
al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione
decennale.» Cass. civ., sent. 8.4.11, n. 8057

«L'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della

qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art.
2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive
derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine
quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.» Cass. civ. sent. 26.10.2016, n.
21645
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BLOCCO DI CARRIERA IN CORSO DI RAPPORTO
«Stante la sussistenza del rapporto di lavoro e degli obblighi
da questo derivanti, la responsabilità della società datrice di
lavoro che ha bloccato la carriera di un dipendente,
inosservando le regole dettate dalla legge e dalla
contrattazione collettiva, ha natura contrattuale e dunque
va applicata la prescrizione ordinaria decennale»

Cass. civ., sent. 05.4.2013, n. 8443
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INDENNITA’ SOSTITUTIVA FERIE E DEI RIPOSI
SETTIMANALI
«L'indennità sos?tu?va delle ferie e dei riposi se@manali non
godu? ha natura risarcitoria e non retribu?va, ed è di
conseguenza soggeBa all'ordinaria prescrizione decennale ex
art. 2946 c.c.»
Cass. civ. 11.5.2011, n. 10345
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Grazie per l’a+enzione
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