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LICENZIAMENTO E INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. SPETTANZA. INDENNITA’ 
PER FERIE NON GODUTE. SPETTANZA. RICOMPRENSIONE DI ENTRAMBE LE INDENNITA’ 
NEL T.F.R. ESCLUSIONE. NATURA “OBBLIGATORIA” DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL 
PREAVVISO. SUSSISTE. DERIVAZIONE PER MERA OCCASIONALITA’ DAL RAPPORTO DI 
LAVORO. SUSSISTE. PREROGATIVA DELLE PARTI SOCIALI A STABILIRE NEGLI ACCORDI 
LE VOCI DI RETRIBUZIONE CHE COMPONGONO IL T.F.R. EX ART. 2120 C.C. SUSSISTE. 
ESCLUSIONE DELL’INDENNITA’ PER FERIE NON GODUTE AI FINI DEL T.F.R. OPERATA DAL 
CCNL DELLE FERROVIE DELLO STATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO. VALIDITA’.  

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 17248 del 27 Agosto 2015) 

 

 
 
Oggi ci occupiamo, attraverso una interessante sentenza della Corte di Cassazione, depositata quasi 
a fine Agosto di quest’anno, di un importante “principio” sancito dall’organo di nomofilachia in 
materia di T.F.R. per cui restano fuori dal calcolo dell’indennità di fine rapporto ”sia 
l’indennità sostitutiva del preavviso” che quella “per ferie non godute” ANCORCHE’ PER 
DIVERSE MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI. 
 
La pronuncia in commento è particolarmente interessante se sol si pensa che viene ribadita dagli 
Ermellini la c.d. natura obbligatoria dell’indennità sostitutiva del preavviso e non la sua c.d. 
efficacia reale giacchè il rapporto di lavoro si interrompe nella data indicata dal datore di 
lavoro, alla luce del “principio” della natura recettizia dell’atto di risoluzione del rapporto, e non 
produce altri effetti “retributivi” oltre la stessa. 
 
Noi, da sempre, abbiamo attribuito all’atto di recesso, con concessione di indennità sostitutiva del 
preavviso, lo status di prerogativa del datore di lavoro circa il momento di cessazione del 
rapporto (id: art. 2118 c.c.) donde la natura “obbligatoria” dell’indennità che si sostanzia in 
un risarcimento del danno corrispondente alla correlazione tra retribuzione giornaliera e 
giornate di preavviso non lavorato indicate dal CCNL. 
 
Nondimeno importante è stato l’excursus della Cassazione sulla natura dell’indennità per ferie non 
godute. 
 
In entrambi i casi, indennità sostitutiva del preavviso ed indennità per ferie non godute, la 
Suprema Corte di Cassazione si è occupata della loro ricomprensione ai fini della determinazione 
del T.F.R., così come richiesto dai lavoratori, e sul ruolo della Contrattazione Collettiva nella 
elencazione di elementi da utilizzare per l’attuazione delle disposizioni ex art. 2120 c.c. in 
riferimento, essenzialmente, all’indennità per ferie non godute. 
 
Vediamo, quindi, il fatto storico!!! 
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Cinque dipendenti di una Società esercente attività ferroviaria, regolarmente licenziati e liquidati, si 
rivolgono al Giudice Unico del lavoro chiedendo la corresponsione ad opera del datore di lavoro di 
differenze sul T.F.R. per omesso conteggio, nella loro liquidazione, dell’indennità sostituiva del 
preavviso ed indennità per ferie non godute. Il Tribunale accoglie le richieste dei lavoratori. Il datore 
di lavoro propone appello eccependo, in primis, la prescrizione del credito dei lavoratori. La Corte 
Territoriale, disattendendo completamente la richiesta datoriale di prescrizione non 
confutativa, tra l’altro, in modo preciso ed analitico, dell’analitica argomentazione contenuta nella 
sentenza di prime cure in ordine agli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dai lavoratori,  
respinge il ricorso ritenendo che, nella determinazione del Trattamento di fine Rapporto dovessero 
essere correttamente inserite l’indennità sostitutiva del preavviso e per ferie non godute traendo 
questi titoli la loro causa direttamente (e non in rapporto di mera occasione) dal rapporto di lavoro 
ex art. 2120 c.c. essendo, peraltro, inconferenti gli Accordi e Contratti Collettivi, citati dal 
datore di lavoro, con riguardo agli elementi da ricomprendere nel T.F.R. nei quali queste 
fonti collettive non annoveravano indennità sostitutiva del preavviso  e indennità per ferie 
non godute. 
 
Ergo, la Corte Territoriale riconduce le due tipologie di indennità come direttamente derivanti dal 
rapporto di lavoro (e non mera occasione di esso) ed esclude che la Contrattazione Collettiva possa 
stabilire cosa far rientrare nel calcolo del T.F.R.. 
 
Da qui, il ricorso della Società alla Suprema Corte di Cassazione sulla scorta dell’esclusione, ad opera 
del CCNL e degli Accordi Collettivi, dell’indennità sostitutiva del preavviso e indennità per ferie non 
godute dalla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto ex art. 2120 c.c. per espressa volontà, 
dunque, delle parti sociali cui la disposizione codicistica affida la prerogativa di derogare al 
principio di omnicomprensività della retribuzione ai fini del calcolo del T.F.R. 
 
Questa, con Sentenza n.17248 del 27 Agosto 2015, ha accolto il ricorso. 
 
La Suprema Corte di Cassazione, in primis, ha ribadito il suo potere di interpretazione diretta 
delle disposizioni della Contrattazione Collettiva alla luce dell’art. 360, 1° Comma, N. 3, c.p.c.. 
Gli Ermellini hanno, poi, confermato il “principio” della non ricomprensione dell’indennità sostitutiva 
del preavviso ai fini della determinazione del T.F.R., giacchè si riferisce ad un periodo non 
lavorato una volta che il rapporto di lavoro sia cessato (cfr. Cass. 29 Novembre 2012 N. 
21270;Cass. 5 Ottobre 2009 N. 21216) e ciò proprio alla luce della “natura obbligatoria” del 
mancato preavviso che comporta la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con 
l’unico obbligo, a carico del recedente, di erogare l’indennità sostitutiva del preavviso e 
senza che, da quel momento, possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti 
tranne che la stessa parte recedente non acconsenta a far lavorare il periodo di preavviso 
(cfr. Cass. 4 Novembre 2010 N.22443; Cass. 11 Giugno 2008 n. 15495; Cass. 21 Maggio 2007 n. 
11740). 
Ergo, relativamente all’indennità sostitutiva del preavviso, la Cassazione non fa altro che riferirsi al 
disposto dell’art. 2118 c.c. in base al quale chi intende risolvere il rapporto di lavoro deve dare 
all’altra parte il preavviso od erogare l’indennità sostitutiva. 
Relativamente alla ricomprensione negli elementi retributivi del T.F.R. dell’indennità per 
ferie non godute, il ragionamento giuridico della Suprema Corte è stato molto più 
complesso.  
Ha analizzato ratione temporis le due normative che, negli anni del rapporto di lavoro dei lavoratori 
ricorrenti, hanno disciplinato, per il comparto Ferrovie dello Stato, il trattamento di fine rapporto 
vale a dire la legge 829/1973 (valida fino al 31/12/1995) e la legge 297/82 (valida dall’1/1/1996), 
modificatrice dell’art. 2120 c.c., correlandole con le disposizioni del CCNL ed Accordi Collettivi. 
Tale disamina della Suprema Corte di Cassazione ha comportato per il periodo fino al 31/12/1995 
l’esclusione dell’indennità per ferie non godute dalle voci dell’indennità di buonuscita, giacchè 
l’art. 76 del CCNL 1987, giusto il rimando effettuato dall’art. 14 della legge 829/73, non l’ha 
ricompresa nelle voci retributive che compongono l’indennità di buonuscita stessa. 
Gli Ermellini hanno, poi, analizzato la disciplina del T.F.R. valida per il comparto delle Ferrovie 
dall’1/1/1996 alla luce della legge 29782, del renovellato art. 2120 c.c. e CCNL ed Accordi Collettivi  
dell’1 Febbraio 1996 e 24 Settembre 1996. 
Più in particolare, la Cassazione ha analizzato il disposto dell’art. 2120 c.c. che si esprime per una 
omnicomprensività della retribuzione ai fini del computo nel T.F.R. salva derogabilità ad opera 
dei CCNL. 
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Ergo, per tale omnicomprensività sussisterebbe la ricomprensione della voce retributiva per ferie non 
godute donde la necessità di visionare le disposizioni dei CCNL per acclarare l’esclusione di qualche 
voce retributiva. 
A tal proposito, i Giudici della Cassazione hanno pure ricordato la loro produzione in subiecta materia 
nel senso che la possibilità di deroga, ad opera dei CCNL ed Accordi Collettivi,  dal principio 
di omnicomprensività deve essere intesa in modo chiaro, univoco e non indiretto ( cfr. Cass. 
15 Marzo 2010 N. 6204; Cass. 6 Febbraio 2008 N. 2781). 
Ed è appunto ciò, che nel caso di specie le parti sociali hanno operato con l’accordo 1° febbraio 1996 
sopra citato, secondo il quale “A far tempo dall’1.1.1996 agli effetti del primo comma, 
secondo periodo e del secondo comma dell’art. 2120 c.c. si considera la retribuzione 
dovuta e corrisposta in ciascun anno… composta dagli elementi retributivi riportati 
nell’allegato 1) scaturenti dagli accordi vigenti“: da cui ben ricavabile, in modo non 
indiretto ma chiaro ed univoco, l’esclusione dell’indennità di mancato godimento delle 
ferie in questione.  
Da qui la Cassazione della sentenza impugnata dal datore di lavoro ed il rinvio alla Corte di Appello, 
in diversa composizione. 
In conclusione, gli Ermellini: 

a) Hanno escluso dal novero della computabilità nel T.F.R. dell’indennità sostitutiva del preavviso 
in quanto riferito ad un periodo non lavorato ed avente solo natura “obbligatoria” e ciò a 
prescindere da quello che dice il CCNL giacchè l’indennità de qua, ex art. 2120 c.c., deriva 
solo occasionalmente dal rapporto di lavoro; 

b) Hanno escluso, invece, l’indennità per ferie non godute in virtù della deroga al principio di 
omnicomprensività della retribuzione concessa dall’art.2120 c.c. alla contrattazione collettiva 
purchè questa si esprima in modo chiaro, univoco e non indiretto. Nella fattispecie, infatti, il 
CCNL del Comparto Ferrovia dello Stato aveva escluso la computabilità ai fini del T.F.R. 
dell’indennità per ferie non godute. 

 

Buon approfondimento!!!! 

 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


