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Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi

Arturo Maresca

SOMMARIO: 1. I consolidati orientamenti giurisprudenziali prima delle modifiche al
regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. – 2. Superamento e inuti-
lizzabilità dell’alternativa (un tempo risolutiva) tra stabilità reale o obbligato-
ria. – 3. L’art. 2948, n. 4 nel sistema delle fonti. – 4. L’interpretazione ade-
guatrice dell’art. 2948, n. 4 quanto al suo ambito di applicazione. – 5. La cor-
relazione a geometria variabile tra tutele del licenziamento e decorso della
prescrizione: l’inerzia indotta dal timore del licenziamento. – 6. Legittimità e
adeguatezza costituzionale delle tutele in materia di licenziamento: riflessi sul
decorso della prescrizione.

1. I consolidati orientamenti giurisprudenziali prima delle modifiche
al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo

La prescrizione dei crediti del lavoratore è argomento che oggi
– ancor più che in passato – mette in forte imbarazzo i giuslavoristi
che non riescono a rispondere univocamente alla domanda, essen-
ziale ed apparentemente elementare, se la prescrizione dei crediti re-
tributivi decorre nel corso del rapporto di lavoro.

Non è necessario aggiungere altro per evidenziare l’incertezza
sia dei lavoratori in ordine agli effetti estintivi prodotti dall’inerzia
sui crediti di cui si ritengono titolari sia dei datori di lavoro che, po-
tendo essere chiamati in giudizio a rispondere di tali crediti, vorreb-
bero sapere fino a quando devono conservare le prove documentali
utili per la loro difesa. Una situazione che, a prescindere da ogni al-
tra valutazione, si palesa incompatibile con la funzione tipica della
prescrizione di garantire la certezza delle situazioni giuridiche.

Com’è noto la questione trae origine dalla sentenza della Corte
costituzionale 10 giugno 1966, n. 63 che, nel regime di licenziamento
ad nutum dell’art. 2118 cod. civ., dichiarò “la illegittimità costituzio-
nale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile li-
mitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto
alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”. Incostituzio-
nalità affermata, come si legge nella motivazione, perché “vi sono …
ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può
essere indotto a non esercitare il proprio diritto … per timore del li-
cenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di



lavoro, produce proprio quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere
vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari si-
tuazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto
e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione”.

È altrettanto noto che, successivamente alla declaratoria di in-
costituzionalità del 1966, l’art. 2948, n. 4 cod. civ. è stato oggetto di
numerose riletture da parte della stessa Corte costituzionale, della
giurisprudenza di legittimità e di merito.

Al riguardo ed in rapida e sommaria sintesi, si può ricordare
che, dapprima, è stato rilevato che la prescrizione (all’epoca bien-
nale) della retribuzione dei dipendenti pubblici decorre anche in co-
stanza del rapporto di lavoro per “la particolare forza di resistenza che
caratterizza il rapporto di pubblico impiego … data da una disciplina
che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di
rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali
escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a
rinunziare ai propri diritti” (Corte cost., 20 novembre 1969, n. 143).

Successivamente – e questa volta con specifico riferimento al
rapporto di lavoro privato – la Corte costituzionale (sentenza 12 di-
cembre 1972, n. 174) veniva chiama a risolvere “il quesito se per ef-
fetto di tali innovazioni legislative [n.d.r. l. 15 luglio 1966, n. 604 e
l’art. 18, l. 20 maggio 1970, 300] non sia venuto meno, per i rapporti
regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava
la parziale invalidazione statuita con la sentenza n. 63 del 1966”. Que-
sito che la Corte risolveva utilizzando il principio, già enunciato con
riferimento al lavoro pubblico, per il quale il differimento della pre-
scrizione alla cessazione del rapporto di lavoro “non dovesse trovare
applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia ca-
ratterizzato da una particolare forza di resistenza quale deriva da una
disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca
le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima ri-
soluzione”. Una stabilità la cui sussistenza venne allora ricondotta
dalla Corte all’“applicabilità delle due serie di disposizioni menzio-
nate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della
prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento
dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reinte-
grazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente
cessare”.
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Queste conclusioni suscitarono un vivace dibattito in dottrina e
in giurisprudenza tra chi riteneva che l’interprete, non potendo mo-
dificare il dato testuale dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. (nella formula-
zione emendata dalla Corte con la sentenza del 1966), avrebbe do-
vuto sempre computare il termine iniziale di decorrenza della pre-
scrizione dei crediti retributivi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. E chi, invece, affermava che il differimento della decorrenza
della prescrizione, rispetto a quanto previsto in via generale dall’art.
2935 cod. civ., avrebbe dovuto operare ed essere circoscritto soltanto
ai rapporti di lavoro nei quali il timore del licenziamento impedisce
al dipendente di esercitare i propri diritti causandone così l’estin-
zione per prescrizione.

Per comporre questo contrasto interpretativo fu necessario l’in-
tervento delle Sezioni Unite della Cassazione (12 aprile 1976, n.
1268) che, muovendo dall’affermazione che la decorrenza della pre-
scrizione estintiva dei crediti retributivi “non è unica per qualsiasi
rapporto di lavoro ma dipende … dal grado di stabilità del rapporto
stesso”, affermò il principio per cui si deve “ritenere stabile ogni rap-
porto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del da-
tore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostan-
ziale subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussi-
stenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano
processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibi-
lità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo”. Una stabilità
del rapporto di lavoro che, sempre secondo le Sezioni Unite, “per la
generalità dei casi, coincide oggi con l’ambito di operatività della legge
20.5.1970 n. 300 (dati gli effetti attribuiti dall’art. 18 all’ordine di rias-
sunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall’articolo 8 della legge 15
luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali)”.

Una coincidenza, quindi, che le Sezioni unite, affermano ad
“oggi”, ciò in base ad una valutazione riferita alle norme vigenti al
momento in cui si sono pronunziate (1976), aggiungendo peraltro
con una precisazione lungimirante che la stabilità può “anche realiz-
zarsi ogni qualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o
leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d’opera
una tutela di pari intensità”.

Questa interpretazione si è poi consolidata dando vita ad una
uniforme applicazione della decorrenza della prescrizione dei crediti
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retributivi che, nell’ambito della disciplina del licenziamento all’e-
poca vigente, distingueva nettamente tra stabilità reale (garantita dal-
l’art. 18, l. n. 300/1970), e stabilità obbligatoria (l. n. 604/1966), rite-
nendo che solo nel primo caso tale decorrenza potesse avvenire in
pendenza del rapporto di lavoro.

Un principio pacifico fintantoché è rimasto in vigore il regime
sanzionatorio del licenziamento illegittimo che è stato sostituito dalle
note modifiche dell’art. 18, l. n. 300/1970 intervenute, prima, con la
l. 28 giugno 2012, n. 92 e, poi, con il d.lgs., 4 marzo 2015, n. 23 re-
cante le tutele crescenti che hanno abrogato l’art. 18 per tutti i lavo-
ratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

2. Superamento e inutilizzabilità dell’alternativa (un tempo risolu-
tiva) tra stabilità reale o obbligatoria

Queste radicali modifiche dei rimedi al licenziamento illegittimo
hanno sollevato le incertezze segnalate in apertura sul termine ini-
ziale di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi; tema che
adesso deve essere affrontato nel tentativo di fornire qualche risposta
al riguardo.

Una risposta che, come accennato, non può essere sbrigativa-
mente e superficialmente data limitandosi a constatare, in premessa,
che le attuali tutele del lavoratore illegittimamente licenziato non ga-
rantiscono più la stabilità reale prevista dal testo originario dell’art.
18, per concludere, poi e in base a questo solo riscontro, che la pre-
scrizione decorre sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro in
applicazione dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., così come interpretato dalle
Sezioni Unite nel 1976 (con la più volte citata sentenza n. 1268).

Infatti, questa interpretazione prendeva ovviamente in conside-
razione le norme all’epoca (nel 1976) vigenti e, quindi, se è scontata
l’affermazione che la stabilità reale dell’art. 18 (nel testo originario)
oggi non opera più, è altrettanto pacifica la conclusione che il vi-
gente sistema dei rimedi esperibili dal lavoratore illegittimamente li-
cenziato non è sicuramente equiparabile alla stabilità meramente ob-
bligatoria che, a stare sempre all’interpretazione dell’art. 2948, n. 4
cod. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite del 1976, comportava il dif-
ferimento della decorrenza della prescrizione alla cessazione del rap-
porto di lavoro.
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Quindi la dicotomia stabilità obbligatoria e reale, non più pre-
sente nella normativa vigente, non può essere evocata quale criterio
utilizzabile per decidere oggi se la prescrizione decorra o meno in
costanza del rapporto di lavoro.

3. L’art. 2948, n. 4 nel sistema delle fonti

I termini della questione così come ora ricostruiti possono es-
sere ulteriormente rappresentati sul piano normativo muovendo dal-
l’individuazione della disposizione che l’interprete deve applicare,
cioè l’art. 2948, n. 4 cod. civ. nel testo modificato a seguito della de-
claratoria di incostituzionalità del 1966.

Con la precisazione che l’interpretazione dell’art. 2948, n. 4
cod. civ. deve tener conto anche delle indicazioni contenute nella
motivazione della sentenza del 1966 che concorre con il suo disposi-
tivo a definire la regola da applicare alla decorrenza della prescri-
zione dei crediti retributivi.

Invece, si palesa infondata la tesi che l’art. 2948, n. 4 cod. civ.
debba intendersi integrato dalle argomentazioni rinvenibili nelle mo-
tivazioni delle sentenze della Corte costituzionale successive a quella
del 1966.

Un’affermazione quest’ultima con la quale si vorrebbe accredi-
tare l’esistenza di una norma emersa nel diritto vivente e generata dal
coacervo tra la disposizione emendata nel 1966 e gli aggiustamenti
prodotti dalla stessa Corte nelle sentenze successive. Con il risultato,
sempre derivante da questa non condivisibile ricostruzione, di incor-
porare all’interno dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. una condizione (la sta-
bilità reale del rapporto di lavoro dell’art. 18 nel testo originario) che
non era stata posta dalla Corte costituzionale a fondamento della pro-
nuncia del 1966 e che, invece, si vorrebbe fosse determinante (anche
oggi) per consentire il decorso della prescrizione dei crediti retributivi
nel corso del rapporto di lavoro. Con l’effetto di rendere irreversibile
la correlazione tra stabilità reale e dies a quo di decorrenza dalla pre-
scrizione, seppure a fronte dei successivi mutamenti della disciplina
del regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.

Si tratta, però, di una ricostruzione confutabile anche volendo li-
mitare il ragionamento a due soli argomenti difficilmente contestabili.

La sentenza della Corte costituzionale del 1966 ovviamente non
conosceva la stabilità reale dell’art. 18 e, quindi, non poteva assu-
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merla come presupposto necessario per consentire o negare la de-
correnza della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro.

È pur vero che la sentenza del 1966 delimita il proprio ambito
applicativo al rapporto di lavoro privato, quale “rapporto non dotato
di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pub-
blico”, ma tale “resistenza” quanto alle sue caratteristiche non veniva
precisata nella sentenza e non coincide né viene fatta coincidere con
la stabilità reale dell’art. 18.

Peraltro, si deve ricordare che, già prima della l. n. 604/1966 e
quindi all’epoca della sentenza del 1966, la stabilità ben poteva es-
sere garantita nel rapporto di lavoro privato (e quando ciò avveniva
il datore di lavoro era esonerato dal versamento del contributo per la
disoccupazione). Tanto è vero che l’art. 1, l. n. 604/1966 ne precisava
l’ambito di applicazione laddove “la stabilità non sia assicurata da
norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale”.
Ovviamente questa stabilità, preesistente alla l. 604 e coeva alla sen-
tenza del 1966, non era certamente quella reale dell’art. 18 che si ca-
ratterizzava sul piano rimediale per i suoi effetti restitutori e non per
equivalente.

Il secondo argomento è quello ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza costituzionale che esclude che la Corte costituzionale
abbia il potere di intervenire sulle proprie decisioni di accoglimento
con un’interpretazione autentica o con una modifica delle stesse.

La Corte costituzionale (v., tra le numerose decisioni in tal
senso, le sentenze 1° giugno 1979, n. 40 e 10 febbraio 1981, n. 13)
chiamata ad esprimersi su questo punto proprio con riferimento alle
questioni sollevate dalla prescrizione dei crediti retributivi ha rile-
vato che “non spetta alla Corte, tra i cui provvedimenti necessaria-
mente tipici non si annovera né può annoverarsi l’accertamento del
contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta cioè di provvedimento
di secondo grado, del quale oggetto immediato non è la disposizione o
il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza” (n. 40/1979).
Con la conseguenza che “il rapporto tra la disciplina normativa, mo-
dificata da sentenza di accoglimento della Corte medesima, e la disci-
plina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a
loro volta non sospettati d’incostituzionalità) dà vita a vicende di par-
ziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali è il
giudice ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe
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d’uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la sen-
tenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma, parzialmente
annullata, autorità superiore al vigore proprio delle leggi ordinarie e
degli atti aventi forza di legge ordinaria” (n. 13/1981).

4. L’interpretazione adguatrice dell’art. 2948, n. 4 quanto al suo am-
bito di applicazione

Quanto appena detto consente di dare per scontata la soluzione
di un primo problema – ormai superato, ma un tempo, come già ri-
cordato, oggetto di vivaci discussioni sopite soltanto a seguito della
sentenza delle Sezioni Unite del 1976 – ammettendo la possibilità di
un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., anziché
la sua cristallizzazione nel testo emendato dalla pronuncia d’incosti-
tuzionalità del 1966 che escludeva tout court che “la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.

Quindi, l’operazione che oggi deve essere portata avanti in sede
interpretativa è del tutto analoga, quanto a modalità e finalità, a
quella realizzata nel 1976 dalle Sezioni Unite della Cassazione che
presero atto dello ius superveniens (all’epoca la l. n. 604/1966 e l’art.
18, l. n. 300/1970) rispetto alla declaratoria di incostituzionalità del
1966, affermando che la prescrizione dei crediti retributivi “non è
unica per qualsiasi rapporto di lavoro ma dipende … dal grado di sta-
bilità del rapporto stesso”. Con l’effetto di ridisegnare l’ambito appli-
cativo dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. in relazione alla garanzia ricono-
sciuta al lavoratore di esercitare i propri diritti senza timore di essere
per questo licenziato.

Muovendo da una prospettiva ricostruttiva più ampia si può,
forse, dire che l’esito interpretativo dell’orientamento giurispruden-
ziale consolidatosi dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 1976 è
quello di aver disancorato il dies a quo di decorrenza della prescri-
zione dei crediti di lavoro dalla norma (l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) che
ne stabilisce il termine breve (quinquennale) di prescrizione, ripor-
tandolo alla regola generale dell’art. 2935 cod. civ. sulla “decorrenza
della prescrizione”. Come se, per dirla in altri modi, la Corte costitu-
zionale nel 1966 avesse creato per tutti i rapporti di lavoro (privati)
un’eccezione alla regola generale della decorrenza della prescrizione
(art. 2935 cod. civ.), inserendola però all’interno della norma (ap-
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punto l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) che stabilisce il termine breve di pre-
scrizione dei crediti retributivi.

Un’eccezione esclusa dalla Sezioni Unite nel 1976 per i rapporti
di lavoro garantiti dalla stabilità reale (dell’art. 18) sul presupposto,
valutato in base alle norme all’epoca vigenti, che in questo caso il la-
voratore non “può essere indotto a non esercitare il proprio diritto …
per timore del licenziamento” (come si legge nella sentenza del 1966),
con la conseguente applicazione della regola generale dell’art. 2935
cod. civ..

Appare, quindi, chiaro che oggi la corretta impostazione del
tema della decorrenza della prescrizione deve, per un verso, muovere
dalla correlazione tra la tutela del lavoratore in materia di licenzia-
mento ed il decorso della prescrizione su cui la Corte costituzionale
ha fondato nel 1966 la declaratoria di illegittimità dell’art. 2948, n. 4
cod. civ., ma che, per altro verso, tale correlazione non può essere
cristallizzata con riferimento ad un determinato momento storico –
quello dell’incostituzionalità pronunciata nel 1966 nella quale
affonda le sue radici, ma neppure quello della sentenza del 1976 che
ne ha proposto la prima rilettura –, ma deve essere applicata tenendo
conto della sua indiscutibile dinamicità che impone all’interprete di
attualizzarla in base alle variazioni che, di tempo in tempo, si regi-
strano nella tutela dettata dal legislatore in materia di licenziamento.

Si potrebbe sintetizzare il concetto dicendo che può mutare il
parametro di riferimento per la verifica da effettuare che, però, resta
quella di stabilire se il lavoratore, secondo la legislazione di volta in
volta vigente, fruisce di una tutela in materia di licenziamento suffi-
ciente ad escludere che possa “essere indotto a non esercitare il pro-
prio diritto … per timore del licenziamento” (come precisa la sen-
tenza del 1966).

5. La correlazione a geometria variabile tra tutele del licenziamento
e decorso della prescrizione: l’inerzia indotta dal timore del licen-
ziamento

Quanto fin qui accennato rende evidente che la questione che
oggi si pone riguarda l’interpretazione adeguatrice dell’art. 2948, n.
4 cod. civ. e non già la riconsiderazione della sua legittimità costitu-
zionale. Sarà, quindi, la Cassazione a doversi pronunziare, nell’eser-
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cizio della funzione nomofilattica che le compete, sul dies a quo di
decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

Ciò non esclude l’eventualità che, dopo la pronuncia della Cas-
sazione e quale che sia l’esito, qualche giudice di merito dissenziente
possa decidere di sollevare, come è avvenuto in altre recenti occa-
sioni, la questione di costituzionalità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ.,
considerando questa norma (nell’interpretazione che darà la Cassa-
zione) parte del diritto vivente e, come tale, sindacabile quanto alla
sua legittimità costituzionale.

Venendo adesso all’interpretazione adeguatrice si tratta di ca-
pire se la correlazione tra decorso della prescrizione e tutela del li-
cenziamento posta a fondamento della declaratoria d’incostituziona-
lità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. riguardi il timore del licenziamento
indotto dal generico metus del dipendente nei confronti del datore
di lavoro oppure quello causato, più specificamente, dall’iniziativa
assunta dal lavoratore di esercitare i propri diritti.

Nel primo caso si tratta della ben nota situazione psicologica del
lavoratore che presta la sua attività in una posizione di soggezione ri-
spetto al datore di lavoro non solo per i poteri di cui quest’ultimo è
titolare e che incidono sulla sfera personale del primo, ma anche per
la dipendenza dal lavoro e dal reddito necessari per consentire al la-
voratore ed alla sua famiglia di condurre “un’esistenza libera e digni-
tosa”. Non c’è dubbio, infatti, che la perdita del lavoro provocata dal
licenziamento costituisce una preoccupazione sempre incombente
per il lavoratore che, per converso, è rassicurato dalla durata a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro rispetto alla reiterazione di
contratti temporanei. In questo caso il timore del licenziamento può
anche prescindere dalla sua illegittimità, in quanto anche se fosse le-
gittimo (ad esempio perché collegato a ragioni oggettive dell’im-
presa) determinerebbe pur sempre la perdita del lavoro e la difficoltà
ben nota di chi è disoccupato a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Si
deve aggiungere che il licenziamento non è l’unico timore che può
condizionare lo svolgimento del rapporto di lavoro nel quale si
esplica la personalità del lavoratore e che si colora – come qualsiasi
relazione umana – di aspirazioni, timori, soddisfazioni, frustrazioni
ecc. Infatti, anche vicende del rapporto di lavoro del tutto legittime,
come un trasferimento, un mutamento di mansioni, una promozione
(o una mancata promozione), un premio o un aumento della retribu-
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zione (accordato o negato), possono condizionare (reprimendole op-
pure sollecitandole) le valutazioni del dipendente quanto all’esercizio
dei diritti di cui si ritiene (a ragione o a torto) titolare.

Il secondo caso è ben diverso da quello ora sommariamente de-
scritto. Infatti, il timore del licenziamento assume rilievo quale pos-
sibile reazione ritorsiva del datore di lavoro nei confronti del dipen-
dente che abbia esercitato i propri diritti e, quindi, può causare la
sua inerzia.

In estrema sintesi il tratto che differenzia le due casistiche ri-
guarda la rilevanza che la situazione di timore del licenziamento può
assumere: o quella generica ed indeterminata che pervade lo svolgi-
mento del rapporto di lavoro oppure quella specifica per il nesso che
collega tale timore alla decisione del lavoratore di esercitare il pro-
prio diritto.

Fino a quando è stata applicata (sempre e comunque) la reinte-
grazione nel posto di lavoro dell’art. 18, l. n. 300/1970 (nel testo ori-
ginario) – dal licenziamento ritorsivo a quello affetto da un vizio me-
ramente procedurale – non è emersa la necessità di riflettere sulle
articolazioni e differenziazioni che connotano il timore del licenzia-
mento e le ricadute sul decorso della prescrizione (anche laddove
potevano assumere rilievo, come nelle aziende con meno di 16 di-
pendenti), mentre oggi questa riflessione deve essere approfondita a
seguito della differenziazione del regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo.

Si tratta allora di passare dalle descrizioni generali fin qui ac-
cennate alla puntuale verifica della situazione di timore del licenzia-
mento che incide sul decorso della prescrizione secondo quanto
ebbe a ritenere la sentenza della Corte costituzionale del 1966.

Infatti tale verifica non può essere effettuata dall’interprete in
base alle proprie valutazioni, ma deve essere ricondotta alla fonte e,
quindi, ancorata alla norma sulla decorrenza della prescrizione dei
crediti retributivi (l’art. 2948, n. 4 cod. civ.) per stabilire il presuppo-
sto della declaratoria d’incostituzionalità individuato nella sentenza
del 1966 e non certo nelle sentenze successive che si sono pronun-
ziate non già sulla legittimità costituzionale dell’art. 2948, n. 4 cod.
civ., bensì sull’adeguamento del dictum del 1966 allo ius superveniens.

La motivazione della sentenza del 1966 muove dall’affermazione
della prescrittibilità dei crediti retributivi, in quanto “la garanzia co-

360 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



stituzionale d’un diritto non vieta, di per sé, che esso si estingua per il
decorso del tempo: la tutela costituzionale dà al diritto soggettivo una
forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria; ma
non lo rende necessariamente perpetuo poiché, se alla base della pre-
scrizione sta un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca
di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garan-
titi”. Affermata la prescrittibilità dei credi retributivi, la Corte indivi-
dua la rilevanza della questione di costituzionalità nella decorrenza
della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro per “il timore del
recesso, cioè del licenziamento, [che] spinge o può spingere il lavoratore
sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti”. L’accostamento
che si legge nella sentenza del 1966 dell’inerzia del lavoratore alla ri-
nunzia “implicita” (volendo prescindere dalla sua dubbia fondatezza)
viene utilizzato dalla Corte per evidenziare che la protezione costitu-
zionale dei crediti retributivi non ne ammette la rinunzia in costanza
del rapporto di lavoro (anche in questo caso si prescinde dalla dubbia
fondatezza dell’affermazione), mentre “il termine prescrizionale de-
corre fatalmente anche durante il rapporto di lavoro poiché non vi sono
ostacoli giuridici che impediscano di farvi valere il diritto al salario”.
Ma conclude la Corte, individuando in questo l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., “vi sono tuttavia ostacoli materiali,
cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a
non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte
è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento”. Con la con-
seguenza che “entro questi limiti la questione è fondata: il precetto co-
stituzionale, pur ammettendo la prescrizione del diritto al salario, non
ne consente il decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il
quale essa maschera spesso una rinuncia”.

Appare, quindi, corretto affermare che l’incostituzionalità del-
l’art. 2948, n. 4 cod. civ. venne individuata e rimossa dalla Corte nel
1966 non già sul presupposto di un generico timore del licenzia-
mento, bensì per gli effetti causati da questo timore sul “lavoratore,
che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto”.

Questa conclusione non sembra possa essere revocata in dubbio
obiettando che nella sentenza del 1966 la Corte costituzionale non ri-
chiamava specificamente il licenziamento ritorsivo la cui nullità per
motivo illecito anche allora (cioè nel 1966) avrebbe potuto essere
fatta valere ex art. 1418, co. 2, cod. civ. Infatti, nel regime di recesso
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ad nutum (dell’art. 2118 cod. civ.) coevo alla pronuncia della Corte il
richiamo selettivo al licenziamento ritorsivo non avrebbe avuto alcun
senso, in quanto il recesso del datore di lavoro poteva avvenire senza
alcuna formalità e motivazione. Conta invece il punto sostanziale evi-
denziato nella sentenza del 1966, cioè il motivo che può indurre al-
l’inerzia il lavoratore essendo esposto al rischio di licenziamento per
aver esercitato i propri diritti.

Dando seguito alle considerazioni fin qui svolte si deve ricor-
dare che il licenziamento ritorsivo per motivo illecito è oggi sanzio-
nato per la generalità dei dipendenti con la reintegrazione nel posto
di lavoro sia dall’art. 18, l. n. 300/1970 (nel testo oggi vigente) sia
dall’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015.

Quindi la prescrizione dei crediti retributivi può decorrere oggi
in costanza del rapporto di lavoro in quanto l’applicabilità della rein-
tegrazione al licenziamento ritorsivo costituisce una protezione ido-
nea a neutralizzare il timore del lavoratore di essere licenziato per
aver esercitato i propri diritti e non giustifica la sua inerzia.

Non sembra, infine, convincente l’obiezione fondata sulle in-
dubbie difficoltà di prova del motivo illecito (unico e determinate)
che gravano sul lavoratore per accedere alla tutela reintegratoria pre-
vista nel caso del licenziamento ritorsivo. Non si tratta, infatti, di una
preclusione, ma di una mera difficoltà valutabile preminentemente
sul piano processuale. Ma se questo tipo di valutazioni dovesse pre-
valere allora si potrebbe evocare, per fare qualche esempio, le diffi-
coltà del datore di lavoro di assolvere all’onere probatorio in materia
di ripescaggio nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento e sul
piano empirico si potrebbe osservare che nel passaggio dal vecchio al
nuovo regime sanzionatorio (sia dell’art. 18, sia delle tutele crescenti)
il numero dei licenziamenti statisticamente non ha subito variazioni,
a dimostrazione della capacità del sistema vigente di tutelare effica-
cemente i lavoratori nel caso di licenziamento.

6. Legittimità e adeguatezza costituzionale delle tutele in materia di
licenziamento: riflessi sul decorso della prescrizione

Questa prima conclusione deve essere completata ed integrata
con una valutazione riferita al vigente sistema dei rimedi utilizzabili
dal lavoratore illegittimamente licenziato nella sua correlazione con
la decorrenza della prescrizione.
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In questa prospettiva si deve ulteriormente approfondire l’inter-
pretazione adeguatrice dell’art. 2948, n. 4 cod. civ., muovendo dalla
scontata considerazione che certamente la sentenza del 1966, per le
ragioni in precedenza esposte, non collegava il decorso della prescri-
zione alla stabilità reale del rapporto di lavoro, bensì alla sua “resi-
stenza”, posta in correlazione al “timore del recesso, cioè del licenzia-
mento” causa dell’inerzia del lavoratore.

Si tratta allora di verificare se l’attuale regime sanzionatorio del
licenziamento illegittimo è idoneo a garantire quella “resistenza”.
Una verifica già effettuata nel 1976 dalle Sezioni Unite che presero
atto dello ius all’epoca superveniens (la l. n. 604/1966 e l’art. 18, l. n.
300/1970) ritenendo che la resistenza “per la generalità dei casi, coin-
cide oggi con l’ambito di operatività della legge 20.5.1970 n. 300”,
cioè con la stabilità reale, ma aggiungendo con lungimiranza che tale
situazione può “anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili le
norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che
danno al prestatore d’opera una tutela di pari intensità”.

La ricognizione del dato normativo relativo alla “resistenza” del
rapporto di lavoro oggi garantita in materia di licenziamento può es-
sere incentrata sulle tutele crescenti previste dal d.lgs. n. 23/2015
che, nei limiti della prospettiva esaminata in questa sede della decor-
renza della prescrizione dei crediti retributivi, possono assorbire e ri-
comprendere le più favorevoli disposizioni contenute nell’art. 18, l.
n. 300/1979.

Questa ricognizione può essere semplificata, avvalendosi e se-
guendo il filo conduttore svolto dalla Corte costituzionale nella sen-
tenza 26 settembre 2018, n. 194 che, com’è noto, ha dichiarato la
parziale illegittimità costituzionale della disciplina delle tutele cre-
scenti.

In questa sentenza la Corte ha messo in evidenza “l’irragionevo-
lezza del rimedio previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del
2015” che “assume, in realtà, un rilievo ancor maggiore alla luce del
particolare valore che la Costituzione attribuisce al lavoro (artt. 1,
primo comma, 4 e 35 Cost.), per realizzare un pieno sviluppo della per-
sonalità umana”. Sulla base di questa premessa la Corte ha ulterior-
mente rilevato che “il «diritto al lavoro» (art. 4, primo comma, Cost.)
e la «tutela» del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35,
primo comma, Cost.) comportano la garanzia dell’esercizio nei luoghi
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di lavoro di altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti”.
Un’affermazione che, con riferimento alla decorrenza della prescri-
zione, riceve una puntuale risposta dalla Corte laddove ricorda che
“il nesso che lega queste sfere di diritti della persona, quando si in-
tenda procedere a licenziamenti, emerge … nella sentenza n. 63 del
1966, là dove si afferma che «il timore del recesso, cioè del licenzia-
mento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a
una parte dei propri diritti» (punto 3. del Considerato in diritto)”.

Si può, quindi, ritenere che la rimozione del vizio di costituzio-
nalità dell’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015 viene perseguita dalla Corte
in modo tale da ripristinare il necessario raccordo tra le tutele del di-
pendente illegittimamente licenziato e le fondamentali garanzie co-
stituzionali di tutela del lavoro (artt. 1, 3, 4 e 35) e ciò anche avendo
presente, proprio ed espressamente quel timore del licenziamento
che “spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una
parte dei propri diritti” (come si legge nella motivazione della sen-
tenza del 2018 che, non a caso, riproduce il passaggio contenuto in
quella del 1966).

Muovendo dalle considerazioni fin qui delineate si può affer-
mare che, dopo la pronunzia di incostituzionalità del 2018 e avendo
riguardo ai presidi da essa ristabiliti quanto ai rimedi esperibili dal
lavoratore illegittimamente licenziato, il timore del licenziamento
non costituisce un vulnus all’esercizio dei diritti costituzionalmente
garantiti e ciò vale anche con riferimento al decorso della prescri-
zione dei crediti retributivi.

Nel solco di quanto ora accennato, si deve ulteriormente consi-
derare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018 è in-
tervenuta sui criteri di determinazione dell’indennità dovuta al lavo-
ratore illegittimamente licenziato anche per conformarla alle funzioni
che deve imprescindibilmente assolvere affinché possa, come si legge
in motivazione, “costituire un adeguato ristoro del concreto pregiudi-
zio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’a-
deguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente
(quarto dei profili di violazione dell’art. 3 Cost. prospettati dal rimet-
tente)”.

Ciò significa che l’applicazione delle tutele crescenti – dopo la
correzione apportata dalla Corte costituzionale – è divenuta idonea
sia a ristorare adeguatamente il dipendente del pregiudizio subìto a
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causa del licenziamento illegittimo sia a dissuadere il datore di lavoro
dal porre in essere il licenziamento non essendo più predetermina-
bile la misura dell’indennità, con il conseguente rischio per quest’ul-
timo di subire una condanna quantificata dal giudice fino a raggiun-
gere il ragguardevole importo di 36 mensilità.

In conclusione, le attuali tutele in materia di licenziamento non
possono essere comparate con la stabilità reale dell’art. 18 per rimar-
carne il ridimensionamento, ma devono essere necessariamente valu-
tate quanto all’adeguatezza della protezione garantita al lavoratore il-
legittimamente licenziato in correlazione con l’inerzia dello stesso la-
voratore e la conseguente decorrenza della prescrizione.

Insomma, la domanda che l’interprete si deve porre per risol-
vere la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti retri-
butivi è se la Corte costituzionale nel 1966 avrebbe o meno dichia-
rato l’incostituzionalità dell’art. 2948, n. 4 cod. civ. avendo come
punto di riferimento la complessiva disciplina in materia di oggi vi-
gente.

A questa domanda darei una risposta negativa confortato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fin qui confermato
(pur emendandola parzialmente) la legittimità della vigente disci-
plina dei rimedi al licenziamento illegittimo.

Infatti, questa legittimità non avrebbe potuto essere affermata
dalla Corte (come emerge esplicitamente dalla sentenza del 2018) se
la tutela accordata dal legislatore non fosse stata ritenuta idonea ad
escludere quel timore del licenziamento che può impedire al lavora-
tore di esercitare i propri diritti.

Abstracts

Dopo le modifiche al regime sanzionatorio del licenziamento
illegittimo (prima la l. 28 giugno 2012, n. 92 e, poi, il d.lgs., 4 marzo
2015, n. 23), il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di
lavoro torna ad essere un problema irrisolto del diritto del lavoro
con notevoli conseguenze sistematiche ed applicative. La soluzione
non può essere affidata all’alternativa tra la stabilità reale o obbliga-
toria che oggi non è più presente nell’ordinamento, ma deve essere
ricercata nell’art. 2948, n. 4 così come emendato dalla Corte costitu-
zionale nel 1966 per verificare quale protezione in materia di licen-
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ziamento sia sufficiente ad escludere che l’inerzia del lavoratore nel-
l’esercizio dei propri diritti possa essere determinata dal timore del
licenziamento.

After the amendments to the sanction regime of unlawful dis-
missal (first, Law June 28, 2012, n. 92; then, Legislative Decree,
March 4, 2015, n. 23), the issue of the commencement of the limita-
tion period of employment claims becomes an unsolved problem of
labour law again which has significant systematic and applicative
consequences. The solution cannot be entrusted to the alternative
between real or compulsory stability, which is no longer present in
the system today. The solution must be sought in Article 2948, no. 4
as amended by the Constitutional Court in 1966 to verify what pro-
tection in the matter of dismissal can be sufficient to exclude that the
worker’s inertia in the exercise of his or her rights might be de-
termined by fear of dismissal.

366 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO


