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Sentenza n. 7755 del 19/12/1986 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso del 14 giugno 1983, XXX, esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell'E. fino 

al 30 luglio 1982, quale addetto ai quadri di controllo e manovra della centrale C. di B. e di 

avere espletato, con continuità, lavoro straordinario per circa 50 ore al mese, conveniva innanzi 

al Pretore di P. l'Ente datore di lavoro per la riliquidazione dell'indennità di anzianità con il 

computo del compenso per lavoro straordinario prestato negli ultimi tre anni.  

Nel contraddittorio delle parti il Pretore con sentenza del 2 marzo 1984, in accoglimento della 

domanda, condannava il convenuto a riliquidare l'indennità di anzianità, tenendo conto nella 

retribuzione base della media del lavoro straordinario prestato dal XXX per il triennio 

antecedente il 31 maggio 1982 e per i mesi di giugno e luglio 1982 secondo i criteri indicati 

dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, oltre maggior danno da svalutazione monetaria e spese.  

La sentenza appellata dall'E., trovava conferma nella sentenza del Tribunale di P. 10 novembre 

1984 ora gravata per cassazione.  

Il ricorso è affidato a tre mezzi di annullamento, ai quali resiste il XXX con controricorso.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo mezzo l'E. ascrive alla sentenza impugnata violazione degli artt. 2120 e 2121 cod. 

civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, per aver riconosciuto che solo una parte dello 

straordinario era dipeso da eventi accidentali e che la restante parte era invece prevedibile, senza 

determinare però con precisione le due distinte parti, e per avere affermato inoltre che, ai fini 

della computabilità nella liquidazione dell'indennità di anzianità, non è rilevante che tale lavoro 

sia programmabile, per essere richiesto solo che sia continuo, incorrendo nel vizio logico di far 

discendere da assenze per cause eventuali e non programmabili la conseguenza che debba 

ritenersi continuativo il lavoro straordinario solo perché, a posteriori, si è rilevato parzialmente 

ricorrente e determinato e solo perché, sempre a posteriori, è dato calcolarne l'ammontare.  

Il motivo, in entrambi i profili prospettati, si fonda su una interpretazione dell'art. 2121 cit. che, 

per quanto riguarda il computo del compenso per lavoro straordinario nella liquidazione 

dell'indennità di anzianità, non può essere seguita.  

Tale articolo indica infatti come necessario e specifico requisito delle voci retributive 

computabili nelle indennità di preavviso e di anzianità soltanto la continuità. La determinazione 

(o determinabilità) non attiene infatti alla prestazione lavorativa, ma all'erogazione datoriale che 

ne costituisce il corrispettivo, sempre determinabile, quanto all'ammontare, in base alla legge, 

alla normativa collettiva o al contratto individuale.  

Anche l'altro requisito che parte ricorrente ritiene necessario ed indica come programmabilità 

non è richiesto dalla norma in esame per la qualificazione degli emolumenti da ricomprendere 

nel computo delle due indicate indennità.  

Si può quindi concludere, in aderenza al consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso in 

materia da questa Corte (sent. 4739-83, 6338-83, 928-84, 5729-85, 5731-85 ed altre), che la 

computabilità del compenso del lavoro straordinario, al fine della liquidazione dell'indennità di 

anzianità, va affermata quando le relative prestazioni siano state effettuate e compensate con 

carattere di continuità, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro, essendo quindi 

irrilevante che la continuità sia stata preventivamente programmata dal datore di lavoro.  



Il Tribunale di P., che ha anche espressamente richiamato una delle su indicate sentenze (n. 

6338-83), ha correttamente applicato al caso concreto l'esposto principio, compiendo una 

dettagliata indagine di merito e dimostrando, in base a questa, come nel sistema turnario 

adottato presso la centrale a cui era addetto l'attuale resistente un certo numero di ore, 

numericamente indicate, di lavoro straordinario era necessario per il normale funzionamento 

dell'impianto, precisando che il XXX Aveva effettuato con regolarità la prestazione.  

Pertanto - salva la revisione del computo conseguente all'accoglimento del secondo motivo - 

legittimamente il Giudice dell'appello, al pari del Pretore, ha incluso il compenso 

continuativamente percepito nella liquidazione dell'indennità di anzianità dovuta sino al maggio 

1982.  

Con il secondo motivo l'E., denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, comma 

3º e 2121, comma 2º, cod. civ., assume che il compenso per lavoro straordinario, se ha in 

comune con quelli indicati nel 2º comma dell'art. 2121 il carattere della variabilità, se ne 

differenzia, allorché rivesta i caratteri della continuità e determinatezza, perché diventa 

elemento certo della retribuzione, mentre gli altri ivi elencati sono intrinsecamente e 

normalmente incerti. Esclusa quindi l'applicazione analogica della norma, il compenso per 

lavoro straordinario continuativo, oscillante tra un massimo ed un minimo, deve essere assunto 

a base del computo per il calcolo dell'indennità di anzianità nella misura minima, perché questa 

è la sola che può ritenersi continua.  

Osserva la Corte che l'illegittimità dell'applicazione analogica, compiuta dal Tribunale, della 

norma del terzo comma dell'art. 2121 cit., è stata affermata in numerose sentenze (v. nn. 718-83, 

827-84, 828-84, 4006-84, 4579-84, 1683-85, 3144-85) di questa Corte, superando qualche 

iniziale incertezza (v. sent. n. 2101-83).  

Costituiscono infatti già sicuri elementi d'interpretazione la dissonanza tra il comma ora indicato 

e quello che lo precede, nel quale il carattere indicativo dell'elencazione è reso esplicito 

dall'espressione "ed ogni altro compenso di carattere continuativo", e la riproduzione (senza tale 

aggiunta estensiva) della elencazione, che, se alla norma del secondo comma non dovesse 

attribuirsi carattere tassativo, non sarebbe stata necessaria.  

Esclude poi l'applicazione analogica di cui sopra la particolare natura degli emolumenti 

(provvigioni, premi di produzione e partecipazione agli utili o ai prodotti), i quali, a differenza 

della retribuzione del lavoro straordinario svolto continuativamente, soggetta a variazione 

derivanti unicamente dalla quantità della prestazione, sono variabili in ragione del risultato del 

lavoro prestato, con un aspetto di aleatorietà (non ravvisabile in alti compensi), che giustifica la 

deroga al criterio generale del riferimento all'ultima retribuzione.  

Con la sentenza n. 1683-85 cit. questa Corte, decidendo fattispecie del tutto analoga alla 

presente, ha disatteso l'assunto dell'Ente ricorrente (E. di P. anche in quel caso) circa il 

riferimento nel computo de quo al minimo mensile di retribuzione per straordinario prestato in 

misura variabile, affermando che il calcolo va fatto in base all'ammontare compreso nell'ultima 

retribuzione.  

Con l'altra recente decisione, n. 3144-85, si è ritenuto legittimo invece il ricorso, in linea 

generale, al calcolo dell'ammontare del compenso riscosso nell'anno antecedente la cassazione 

del rapporto diviso per dodici.  

Il principio desumibile dalla prima delle ora indicate sentenze, che si fonda sulla lettera dell'art. 

2120 cit. in logica consequenzialità con l'esclusione del ricorso al criterio della media triennale, 

richiede tuttavia alcune precisazioni.  



L'art. 2120, comma terzo, nel prescrivere che l'ammontare dell'indennità di anzianità è 

determinato in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria a cui appartiene il 

prestatore di lavoro, non formula una norma rigida e completa, in quanto demanda ai contratti 

collettivi (in luogo delle soppresse norme corporative), agli usi o all'equità (oltre alla definizione 

della categoria di appartenenza, su cui non si controverte) la specificazione della misura in base 

alla quale i compensi percepiti dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto debbono 

essere commisurati agli anni di servizio; senza stabilire, però, che gli elementi, che concorrono 

alla quantificazione dell'indennità debbano essere assunti nella loro interezza nel calcolo.  

Alle medesime, gradate fonti il giudice del merito deve attingere il criterio per individuare 

l'ultima retribuzione, non potendo intendersi tale espressione in senso strettamente cronologico.  

Per quanto attiene in particolare a compensi, come quello per lavoro straordinario, caratterizzati 

dalla continuità, ma non necessariamente dalla uniformità quantitativa della prestazione, ove 

manchino espresse norme di legge e non sia possibile il ricorso al contratto collettivo o agli usi 

del predetto giudice deve compiere una valutazione equitativa che, al fine di determinare 

l'effettiva ultima retribuzione e la misura di essa, tenga conto della particolare natura di tali 

compensi e che non può limitarsi quindi all'accertamento dell'ultima paga.  

Sarebbe infatti iniqua una liquidazione dell'indennità di fine rapporto che escluda dal computo il 

compenso per lavoro straordinario continuativamente effettuati, ma per mera occasionalità non 

compreso e non dovuto nell'ultima paga.  

Allo stesso modo non sarebbe equo il computo di un compenso finale insolitamente elevato che 

- a parte la difficoltà concettuale a considerarlo continuativo - si risolverebbe in un travisamento 

del principio informatore delle norme in esame.  

Si impone invece, con riguardo a ciascun caso, uno specifico accertamento di merito, nel quale 

gli ampi poteri di indagine conferiti al giudice del lavoro potrebbero essere utilmente impiegati, 

ricavando se ritenuto opportuno, dai contratti o dalla prassi collettivi gli elementi per la 

valutazione equitativa.  

Così chiarito il principio circa il riferimento all'ultima retribuzione, viene meno l'apparente 

contrasto tra le due recenti decisioni innanzi citate, giacché la sentenza n. 3144-85 accoglie il 

criterio della media annuale previsto appunto da una disposizione contrattuale collettiva e 

giudicato legittimo da altra sentenza di questa Sezione (n. 1487-84), per la quale la continuità 

del compenso per lavoro straordinario, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, va intesa 

nel senso "di protrazione della prestazione e della corrispondente retribuzione entro un lasso di 

tempo apprezzabile".  

Per le ragioni esposte ed alla stregua dei principi su indicati, il secondo motivo deve essere 

accolto.  

Con il terzo l'E. illustra le censure di violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e di omessa o 

insufficiente motivazione, per avere ritenuto il Tribunale che con l'accordo stipulato dall'E. con 

le Organizzazioni sindacali in data 11 aprile 1983, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 

maggio 1982 n. 297, la quale con l'art. 1 ha riformulato l'art. 2120 cit., la previsione 

contrattuale, secondo cui il compenso per lavoro straordinario va inclusa nella retribuzione 

annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura del 10%, non si 

riferisse anche allo straordinario continuativo.  

Il motivo è fondato.  

Con riguardo alla quota di indennità di anzianità liquidata in applicazione della nuova disciplina 

introdotta con la citata legge n. 297-83, il Giudice dell'appello ha affermato che l'accordo di 



diritto comune stipulato con le rappresentanze sindacali fa riferimento al lavoro straordinario 

vero e proprio, di natura eccezionale ed occasionale, giudicando decisivo, sul punto, che le parti 

abbiano richiamato la definizione contenuta all'art. 6 del CCNL del 1.8.1979 per delimitare 

l'ambito di applicazione dell'istituto introdotto con il suddetto strumento contrattuale, diretto a 

realizzare un trattamento di fine rapporto più favorevole al lavoratore. Essendo stato accertato, 

al contrario, che i compensi percepiti dal XXX hanno i requisiti della continuità ed 

obbligatorietà, ha ritenuto che gli stessi sono soggetti alle nuove disposizioni per gli ultimi due 

mesi di rapporto, come disposto dal primo giudice.  

Così motivando, il Giudice dell'appello non ha chiarito innanzitutto quale sia la definizione 

contrattuale contenuta nell'art. 6 del CCNL 1.8.1979. Poiché parte ricorrente, avendo trascritto 

nel ricorso alcune disposizioni di tale articolo, con attendibili argomentazioni sostiene che il 

Tribunale sarebbe dovuto pervenire a conclusioni diverse, tenuto conto del tenore letterale del 

patto e della interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cit.), deve ritenersi 

insufficiente ai fini dell'interpretazione dell'accordo collettivo dell'11 aprile 1983 l'argomento 

desunto dal mero richiamo dell'art. 6 cit.  

D'altra parte l'indicato parametro dell'interpretazione complessiva avrebbe dovuto guidare il 

Tribunale nell'esame e valutazione dell'accordo da applicare, ricavando da tutte le clausole del 

medesimo l'effettiva intenzione delle parti contraenti.  

Orbene, mentre il resistente, considerando evidentemente il profilo economico modesto, si 

limita a ribadire che qualsiasi interpretazione voglia darsi al contenuto dell'accordo in ordine al 

lavoro straordinario, essa potrà avere influenza soltanto per la parte di indennità di anzianità 

regolata ex novo dalla legge n. 297 del 1982, e riconosce che l'accordo in parola richiama tale 

legge, senza contestare il testo delle clausole riportate nel ricorso, il ricorrente sottolinea che la 

pattuizione è necessariamente influenzata dal nuovo regime in tema di trattamento di fine 

rapporto.  

Sostiene, poi, che l'elencazione, contenuta nell'accordo, delle corresponsioni contrattuali da 

conteggiare per intero ha natura tassativa; e ciò non solo per espressa definizione 

("tassativamente"), ma anche per il riscontro che si ricava dall'esclusione dal computo" di ogni 

altra corresponsione comunque prevista o denominata".  

Da tali premesse lo stesso ricorrente desume l'alternativa che, se l'espressione compenso per 

lavoro straordinario si interpreta (come, ad avviso espresso nel motivo, si dovrebbe) con 

riferimento a quello occasionale quanto continuativo, il compenso relativo va conteggiato tutto 

nella misura del 10%; se si interpreta invece come riferita soltanto allo straordinario 

occasionale, la corresponsione, non essendo affatto elencata nell'accordo, dovrebbe essere, per 

espressa pattuizione esclusa dalla retribuzione utile per il calcolo.  

Al primo profilo del dilemma, che si fonda su argomentazioni meritevoli di essere considerate, 

potendo suffragare una soluzione diversa da quella accolta in sentenza, quest'ultima non dà 

risposta.  

Né può considerarsi privo di significato, ai fini ermeneutici, il contesto nel quale la pattuizione è 

stata convenuta, giacché il nuovo testo dell'art. 2120, comma secondo, cod. civ., introdotto con 

l'art. 1 della legge n. 297-82, allorché fa salva la diversa previsione dei contratti collettivi nella 

determinazione della retribuzione annua, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non 

ammette soltanto deroghe in senso più favorevole al lavoratore, ma consente, alle parti collettive 

di concordare anche una delimitazione della retribuzione computabile; delimitazione che 

potrebbe trovare - ma non necessariamente - contropartita in altri patti vantaggiosi per il 

prestatore d'opera.  



Risulta quindi apodittica l'affermazione della sentenza, secondo cui la regolamentazione 

contrattuale sarebbe diretta a introdurre un trattamento più favorevole al lavoratore, là dove 

sarebbe stata necessaria invece la dimostrazione della volontà dei contraenti diretta a tal fine con 

l'esposizione di precise ragioni motive, desunte dal complesso delle clausole contrattuali ed 

eventualmente dal contegno delle parti.  

Si rende pertanto necessario un riesame del merito della causa, riesame, precluso a questa Corte 

di legittimità.  

Per le ragioni esposte, respinto il primo motivo del ricorso vanno accolti il secondo ed il terzo, 

con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa per nuovo esame al Giudice 

indicato nel dispositivo, il quale dovrà fare applicazione dei principi innanzi esposti, 

provvedendo anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 cod. proc. civ.  

P.Q.M. 

La Corte accoglie i motivi secondo e terzo; rigetta il primo; in relazione ai motivi accolti, cassa 

e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di T.I..  

 


