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In questo periodo abbiamo letto diversi documenti, riferiti alle campagne contro 
l’assorbimento del sovraminimo, da parte di alcuni soggetti improvvisati a paladini dei 
lavoratori.  

Purtroppo, i predetti soggetti probabilmente non sono aggiornati sull’evoluzione della 
giurisprudenza in merito all’argomento trattato ed alle circolari dell’INL che recepiscono il 
nuovo scenario normativo relativo alla prescrizione del credito da parte del lavoratore. 

Non tutti i lavoratori sanno che, quando si parla di prescrizione bisogna innanzitutto fare due 
distinzioni ovvero quella del diritto e quella del danno economico. La prima non ha 
prescrizione in termini di tempo ovvero se 10 anni fa ricoprivo un ruolo di livello superiore con 
un inquadramento errato è possibile sempre rivendicare il corretto inquadramento dell’epoca 
invece, per la prescrizione del credito relativo al rapporto di lavoro è intervenuta da poco la 
Cassazione definendo in modo chiaro l’interpretazione normativa dell’argomento. 

In precedenza, con la nota 595 del 23 gennaio 2022, richiamando il dato normativo e gli 
orientamenti giurisprudenziali, l’INL aveva affermato la decorrenza della prescrizione 
quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto. Secondo tale orientamento, 
l’ispettore, se non fosse decorso il termine di cinque anni, avrebbe potuto emettere la diffida 
accertativa nei confronti del datore di lavoro, anche se il rapporto lavorativo era in corso. 

La Cassazione, superando quanto statuito dalla nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, nella 
pronuncia citata, ha stabilito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come 
modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti 
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è 
assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al 
momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma 
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di 
lavoro”. 
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Praticamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha 
risolto il profondo contrasto giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione dei 
crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la 
prescrizione, dopo la legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”), non decorre più in 
costanza di rapporto di lavoro. 

Quanto avvenuto è stato recepito dall’Ispettorato del Lavoro con nota 30 settembre 2022, 
n. 1959 riportata in allegato. 

 
Questo non esclude l’incognita dell’esito di un eventuale ricorso ma non preclude la possibilità 
di rivendicare quanto in diritto in costanza di rapporto di lavoro, come qualche soggetto cerca 
di far passare. 
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Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 
Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in fase di partenza senza 

scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 
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