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LORO SEDI 
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� Differenze retributive: intimazione del sindacalista e prescrizione 
� Recesso con preavviso e indennità sostitutiva complementare 
� Telefonia: tentativo di conciliazione – condizione di procedibilità 
 

 
� DIFFERENZE RETRIBUTIVE: INTIMAZIONE DEL SINDACALISTA E 

PRESCRIZIONE 
 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 01.06.2007 n. 12876 

La prescrizione riguardo differenze retributive spettanti al lavoratore può 
essere legittimamente interrotta da un’intimazione ad adempiere fatta da un 
rappresentante sindacale, il quale dichiara di agire nell'interesse dello stesso. E’ 
quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 1° giugno 
2007, n. 12876. La vicenda ha visto coinvolti degli eredi di un dipendente della Rete 
Ferroviaria Italiana, i quali chiedendo il diritto a delle differenze retributive che competevano a 
quest’ultimo, si sono visti opporre l’eccezione di prescrizione sulla base che i pretesi atti 
interruttivi sarebbero inefficaci poiché provenienti da un sindacalista, e pertanto, persona 
estranea al rapporto, senza che fosse dichiarata la qualità di rappresentante o di 
mandatario.La Cassazione, invece, ha dato ragione agli aventi causa del lavoratore, in quanto 
a proprio avviso, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. 3.12.2002 n. 17157; Cass. 
26.1.2006 n. 1550) ha sostenuto che per la costituzione in mora non è necessario il rilascio in 
forma scritta della relativa procura, ma questa può risultare da un comportamento univoco e 
concludente, che può essere posto in essere anche da un mandatario, purché l'atto sia idoneo 
a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica 
è destinato a produrre effetti. Pertanto, anche in tema di differenze retributive 
l'intimazione ad adempiere compiuta da un mandatario, quale un rappresentante 
sindacale, il quale dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad 
interrompere la prescrizione. 

 

 
� RECESSO CON PREAVVISO E INDENNITA’ SOSTITUTIVA SUPPLEMENTARE 

 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 15.05.2007 n. 11094 

 In caso di licenziamento con preavviso, al lavoratore spettano gli aumenti 
retributivi intervenuti nel corso dello stesso, anche se non lavorato, i quali assumono 
rilevanza anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e, 
per i dirigenti, dell’indennità supplementare. 

Così ha deciso la suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 15 maggio 2007, 
n. 11094.  La vicenda ha riguardato un dirigente di una società licenziato, il quale ha ricorso in 
giudizio, sostenendo l’illegittimità del licenziamento, per vedersi riconoscere il pagamento 
dell’indennità di preavviso e l’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dei 
dirigenti industriali. I giudici di primo e secondo grado hanno accolto le pretese del lavoratore, 
ma senza includere gli aumenti contrattuali nella base retributiva posta a base della 
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liquidazione dell’indennità supplementare. Interessati i Giudici di legittimità, la questione si è 
concentrata sulla rilevanza degli effetti nel licenziamento con e senza preavviso, avendo 
riguardo sulla natura di quest’ultimo, che è stata riassunta citando due orientamenti 
giurisprudenziali opposti.  Secondo un primo indirizzo, maggioritario (Cass. 23 luglio 2004 n. 
13883; Cass. 30 agosto 2004 n. 17334; Cass. 21 novembre 2001 n. 14646; Cass. 25 agosto 
1990 n. 8717; Cass. 13 dicembre 1988, n. 6798), il preavviso ha efficacia reale e, pertanto, 
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il 
preavviso nel termine stabilito dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità; durante il 
periodo di preavviso la prestazione lavorativa continua salvo che la controparte dà il consenso, 
per esempio accettando l’indennità sostitutiva del preavviso.  Secondo un altro orientamento 
(Cass. 19 gennaio 2004 n. 74; Sezioni Unite sent. 29 settembre 1994 n. 79141) la natura del 
preavviso avrebbe, invece, efficacia obbligatoria, nel senso che solo dopo il consenso del 
contraente non recedente si giunge alla cessazione del rapporto, mentre nel caso di recesso 
con effetto immediato, in base al tenore letterale dell’art. 2118 c.c. che non menziona la 
necessità del consenso della parte recedente, l’unico obbligo di quest’ultima è di corrispondere 
l'indennità sostitutiva. La Corte, tuttavia, non dà molta rilevanza al contrasto giurisprudenziale 
almeno per quel che riguarda la fattispecie in argomento, la quale attiene ad aspetti 
tipicamente retribuivi. Invero, secondo il Collegio giudicante, l’efficacia reale del preavviso, 
sostenuta dalla giurisprudenza dominante, deve essere intesa solo nel senso che nel recesso 
con preavviso previsto dall'articolo 2118 c.c., non comporta solo l'obbligo di pagare 
un’indennità sostitutiva di preavviso, come nel licenziamento in tronco consentito dall'articolo 
2119 c.c., per giusta causa, ma implica altresì l'obbligo di preservare tutti i diritti retributivi 
che sarebbero maturati nel corso del periodo di preavviso. Pertanto, conclude la Corte, il 
disposto di cui al capoverso dell’art. 2118 c.c., che obbliga il recedente, in mancanza 
del preavviso, a pagare un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che 
sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti 
retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della 
determinazione sia dell'indennità sostitutiva del preavviso, sia dell'indennità 
supplementare per i dirigenti. 

 
 

� TELEFONIA: TENTATIVO OBBLIBATORIO DI CONCILIAZIONE-CONDIZIONE 

DI PROCEDIBILITA’ 
 

Tribunale Milano, sez. XI civile, sentenza 31.05.2007 n. 6743  

In tema di telefonia, con riferimento alle controversie fra utenti o categorie di utenti ed 
un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di 
licenze tra loro, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato 
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ne deriva che il previo esperimento del 
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge debba ritenersi condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale. 
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