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Il nostro ordinamento non prevede un principio di
omnicomprensività della retribuzione. Spetta al
contratto collettivo indicare le indennità da computare
nella base di calcolo.

Nota a Cass. 20 novembre 2020, n. 26510

Paolo Pizzuti e Giuseppe Catanzaro

Per quanto concerne la retribuzione da corrispondere al
lavoratore, ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità
aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), “non esiste nel
nostro ordinamento un principio generale ed inderogabile
di omnicomprensività, individuabile soltanto nella
previsione di specifiche norme di legge o di contratto
collettivo” (cfr., fra tante, Cass. n. 8297/2019;
28937/2018; e Cass. n. 2872/2008). Per cui, in mancanza
di specifiche norme di legge, ai fini della determinazione
della base di calcolo delle voci retributive da includere nei
cc.dd. istituti indiretti, è necessaria la previsione da parte
della disciplina collettiva.

Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione 20
novembre 2020, n. 26510 (parz. difforme da App. Firenze,
n. 509/2014; nello stesso senso, v. Cass. nn. 5918/2015;



813/2013; 5591/2012), in relazione al ricorso di una
società che si doleva del riconoscimento di tre indennità
(reperibilità; flessibilità oraria turno; pioggia à forfait) quale
base di calcolo degli istituti retributivi indiretti, senza
alcuna specificazione in ordine a tali istituti ed alla
indicazione di quale fosse la previsione inclusiva del ccnl
applicabile (in tema, v. Cass. nn. 6772/2016; 6490/2016;
6009/2016).

In riferimento al concetto di retribuzione normale, assume
dunque rilievo decisivo l’autonomia collettiva, a cui è
riservato il compito di individuare le voci da includere nella
base di calcolo. Con la conseguenza che, in mancanza di
una previsione espressa da parte del contratto collettivo,
“un determinato emolumento non può essere incluso nella
base di calcolo di altri istituti retributivi, non essendo
sufficiente, a tal fine, il silenzio della normativa collettiva
sul punto”.

Nella fattispecie, i contratti individuali si limitavano a
prevedere nell’ambito delle voci retributive, l’assegno ad
personam con indicazione del relativo importo, “senza
nulla dire sul regime di computabilità negli istituti
retributivi indiretti, di norma di pertinenza della
contrattazione collettiva di settore”.

La Cassazione ha anche statuito che:

– il criterio della omnicomprensività, eventualmente
adottato dal contratto collettivo, “non è riferibile ad istituti



retributivi introdotti a livello azienda” (così, Cass. n.
9764/2000).

– non vigendo nel nostro ordinamento un principio di
omnicomprensività, “la retribuzione corrisposta per
prestazioni continuative e sistematiche di lavoro
straordinario, non facendo parte della retribuzione
normale, anche se corrisposta, in maniera fissa e stabile,
non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività
infrasettimanali, poiché l’art. 5, L. n. 260/1949, nel testo di
cui alla L. n. 90/1954, fa riferimento alla anormale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio” (Cass. n. 23366/2020; e Cass. n.
25760/2017, annotata, in questo sito, da S.
ROSSI, Omnicomprensività della retribuzione ed
inclusione del compenso per il lavoro straordinario
abituale nella base di calcolo della retribuzione per
festività );

– il concetto di retribuzione recepito dagli artt. 2118, co.2,
c.c. (ai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di
licenziamento) e 2120 c.c. (computo del trattamento di
fine rapporto) è ispirato al criterio della
omnicomprensività, poiché nel calcolo di queste indennità
vanno “compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro
causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono
istituzionalmente connessi, anche se non strettamente
correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne
vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il
rapporto di lavoro costituisce una mera occasione

http://oluzionilavoro.it/2017/11/30/omnicomprensivita-della-retribuzione-ed-inclusione-del-compenso-per-il-lavoro-straordinario-abituale-nella-base-di-calcolo-della-retribuzione-per-festivita/


Il punto

contingente per la relativa fruizione”. Sono state ritenute
computabili ai fini del TFR: a) l’indennità continuativa per
l’abitazione nella nuova sede corrisposta al dipendente
trasferito (v. Cass. ord. n. 15123/2019, annotata, in questo
sito, da F. IACOBONE, Emolumenti calcolati nel
trattamento di fine rapporto (Tfr)); b) l’indennità di
disagio, qualora tale somma sia presente in busta paga in
maniera non occasionale e non sia esclusa dal computo
dalla contrattazione collettiva (v. Cass. n. 22291/2017,
annotata, in questo sito, da A. TAGLIAMONTE, Il
compenso per il disagio non occasionale è computabile
nel TFR);

– va altresì riconosciuta natura retributiva al trattamento
economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la
propria opera all’estero (nel caso di trasferimento presso
altra sede lavorativa) quando si tratti “di somme
compensative della gravosità e del disagio morale ed
ambientale dell’attività lavorativa prestata, presso la sede
oggetto di trasferimento, per adempiere, sia pur
indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa,
risolvendosi la corresponsione dell’importo in un
adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in
considerazione delle (mutate) condizioni ambientali in cui
il lavoratore presta la propria attività” (Cass. n.
21197/2018).

Correlati

http://www.soluzionilavoro.it/2019/06/28/il-punto-sullapplicazione-erga-omnes-del-contratto-collettivo-aziendale/
http://www.soluzionilavoro.it/2019/07/10/emolumenti-calcolati-nel-trattamento-di-fine-rapporto-tfr/
http://www.soluzionilavoro.it/2017/10/12/il-compenso-per-il-disagio-non-occasionale-e-computabile-nel-tfr/


sull’applicazione erga
omnes del contratto
collettivo aziendale

Sonia Gioia In materia di
efficacia soggettiva del
contratto collettivo
aziendale,
particolarmente
dibattuta è la questione
del dissenso dei singoli
lavoratori nei confronti
di un accordo non
meramente acquisitivo.
In particolare, con
riguardo ai lavoratori
iscritti ad un sindacato
diverso rispetto a quello
stipulante, o non
sindacalizzati, che
rifiutino la…

28 Giugno 2019
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Contratto a termine e
valutazione dei rischi

Anche nel pubblico
impiego la clausola di
apposizione del termine
è nulla se il datore di
lavoro non ha attuato la
valutazione dei rischi.
Nota a Cass. (ord.) 24
giugno 2020, n. 12499
Rossella Rossi La
disposizione di cui
all'art. 20, D.LGS. n.
81/2015  che sancisce il
divieto di stipulare…

24 Agosto 2020
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