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Norme relative all'indennità di anzianità 
di cui all'articolo 2120 del Codice civile

O no revo li S e n a t o r i. — Con la legge 18 
dicembre 1960, n. 1561, contenente norme 
relative aH'indennità di anzianità spettante 
agli impiegati privati, si è sostanzialmente 
affermato il principio dell'unità di misura 
dell’indennità dovuta al lavoratore per ognu
no degli anni di servizio che compongono ia 
anzianità. Ciò per le categorie impiegatizie. 
Essa, pertanto, corregge per le categorie 
stesse la misura già disposta dalla vecchia 
legge 13 novembre 1924, n, Î825, adeguando
la alla prassi che si è andata formando nel 
;orso del tempo attraverso i contratti di 
lavoro e gli usi; d ’altro canto, corregge la 
prassi pure contrattuale che per le anzianità 
più arretrate aveva sancito misure ridotte 
(quindici trentesimi, venti trentesimi, venti
cinque treniesimi). Fine della legge testé 
approvata è stato, adunque, quello di far 
conseguire la liquidazione dell’indennità sul
la base della misura terminale, computan
do su questa misura tutti gli anni di ser
vizio.

Questo principio dell’unità di misura del
l’indennità per tutto  il periodo di anzianità 
è validamente invocato dalle altre catego
rie di lavoratori subordinati: gli operai in 
genere e le cosiddette categorie intermedie, 
nei cui .confronti la prassi che si è andata for
mando — sovrattutto a seguito dei contratti 
collettivi di lavoro — non proporziona con

unità di m isura l'indennità agli anni di ser
vizio ma rapporta questa ad una scala di 
valori diversi ognuno dei quali è riferito ad 
un singolo periodo della anzianità del lavo
ratore. Così ad esempio in un certo settore 
l’indennità per i primi 5 anni di servizio 
è valutata due giorni per ogni anno; per i 
successivi 5 anni è valutata 4 giorni, per i 
successivi 5, otto giorni per ognuno degli 
anni compresi nello scatto di .anzianità, ecce
tera. La questione poi si aggrava quando 
(come non raram ente avviene) si contem 
plano trattam enti inferiori per i periodi di 
anzianità pregressi (e cioè per i lavoratori 
di più vecchia assunzione) rispetto a quelli 
contemplati per i lavoratori successivamente 
assunti.

A ben guardare, lo stesso Codice civile 
esprime un concetto del tutto  diverso da 
quello seguito dalla prassi in atto. L'artico
lo 2120 stabilisce che « in caso di cessa
zione del contratto a tempo indeterm ina
to è dovuta al prestatore di lavoro un’in
dennità proporzionale agli anni di servizio ... 
L’ammontare è determ inato ... in base all’ul
tima retribuzione e in relazione alla cate
goria alla quale appartiene il prestatore di 
lavoro ». L’ultima retribuzione dà la misu
ra unitaria per creare la proporzione fra gli 
anni di servizio e l'am montare del l’inden
nità.
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Ma pare equo che al pari della base di cal
colo, anche la m isura sia l'ultim a stabi
lita dai contratti collettivi o dagli usi a dover 
valere per l'intero periodo di anzianità rag
giunto. Solo così la norm a dell'articolo 2120 
acquista l’intero suo valore, che, per l’incer
tezza del testo, non ha potuto essere ricono
sciuto dalla giurisprudenza.

Ad eliminare ogni possibilità di un cal
colo differenziato dell'indennità di anzianità 
in rapporto ai vari periodi di attività lavora
tiva prestata, il che si traduce in una ingiu- 
ta  discriminazione verso i lavoratori più an
ziani e un misconoscimento dei valori del- 
l’anzianato orm ai esaltato dalla coscienza so
ciale del nostro Paese, intende provvedere 
il presente disegno di legge.

Occorre, a questo punto, rilevare che men
tre il problem a si è potuto risolvere, per 
quanto riguarda le categorie impiegatizie, 
stabilendo per legge una m isura unica di 30 
giorni per ogni anno di servizio per tu tta  la 
durata dell’anzianità, in quanto già la misu
ra  unica per il calcolo delFindennità trov,ava- 
si stabilita nella legge 13 novembre 1924, nu
mero 1825, un identico procedimento non 
può essere adottato  per quanto riguarda le 
categorie operaie e intermedie, in quanto 
dall’articolo 2120 del Codice civile la deter
minazione della m isura è devoluta alla con
trattazione collettiva, che l’ha regolata e la 
regola in riferim ento alle diverse situazioni 
dei vari settori merceologici.

Appare opportuno rispettare il campo no r
mativo riservato alle Associazioni sindacali 
e non sovrapporre agli accordi liberamente 
stipulati una norm a legislativa, che per il 
suo valore generale, non potrebbe tenere 
conto delle possibilità dei vari settori e da
rebbe una spinta alla tendenza di sostituire 
gradualmente, nel regolamento dei rappor
ti di lavoro, l'intervento legislativo all’in
tervento sindacale. Ed è per questo che con
il ipresente 'disegno di legge ci si lim ita ad 
afferm are un principio generale, coerente 
con la norm a dell'articolo 2120 del Codice ci
vile, stabilendo che la proporzione fra la 
indennità, secondo le misure contrattualm en
te raggiunte per il periodo terminale, e l'an
zianità di servizio debba valere per l'inte
ro periodo di <sarvizio prestato. E si intende, 
in effetti, dare a quesito disegno di legge,

più che un vero e proprio carattere innova
tivo, una porta ta  largamente interpretativa 
chiarificatrice ed evolutiva, dell'articolo 2120 
del Codice civile.

D’altra  parte, ammesso il principio della 
unità di m isura neH'indennità di anzianità 
degli impiegati, pare equo estenderle la por
tata alle altre categorie di lavoratori subor
dinati, lasciando, tuttavia, alle parti di fis
sarne l'entità nei contra tti collettivi di la
voro.

Indubbiam ente questa proposta comporta, 
rispetto  alla prassi contrattuale in atto  un 
carico di oneri sulle aziende. Di questo 
aspetto il proponente -si è fatto  carico m a ha 
considerato che, pu r nella delicata congiun
tura, i nuovi oneri non dovranno avere 
conseguenze negative apprezzabili, poiché si 
tra tta  di oneri differiti nel tempo, m entre 
le relative riserve, so ttra tte  alla distribuzio
ne immediata, rim arranno a disposizione del
l’azienda. D 'altra parte del nuovo onere non 
si m ancherà di tener conto nella considera
zione globale della retribuzione a pagamento 
immediato ed a pagamento differito, con una 
chiara preferenza per queste ultim e che il 
Parlam ento indicherebbe alle associazioni 
professionali interessate.

D’altra parte, il fine previdenziale che ca
ratterizza questo disegno corrisponde a quel
lo spirito di socialità largam ente diffuso nel
la vita economica italiana di questo perio
do. Più volte si è rilevato che indennità di 
anzianità è in certo senso la quota di ca
pitale che il lavoratore preleva dalla azien- 
za a lla tto  del suo distacco finale e in questo 
istitu to  dell'indennità di anzianità c'è l'af
fermazione — magari indiretta — di questo 
grande principio che vuole il lavoratore com
partecipe delle fortune dell'azienda alla qua
le dedica l'impegno della sua opera.

Si deve, inoltre, fare presente due altre 
considerazioni: proprio 'di recente il legi
slatore ha voluto sancire a carico delle pic
cole economie familiari un’indennità di an
zianità a favore del personale domestico, 
di entità piuttosto rilevante: 15 giorni al
l’anno (misura unitaria per tutta l'anzianità) 
per i lavoratori manuali ed una mensilità per 
i lavoratori con mansioni impiegatizie, e per 
quanto si tra tti della sola parte in danaro 
della retribuzione (che per questi lavoratori
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è invece mista, in danaro e vitto), pur tu t
tavia quella m isura dell'indennità sottoli
nea la sperequazione che oggi si deve rile 
vare per quanto riguarda le categorie delle 
professioni operaie. Ciò com porta — ed è 
la seconda considerazione — quella m orti
ficazione della attività professionale operaia, 
che è tan ta  parte del disagio sociale del no
stro tempo e quello stimolo a  so ttrarsi alle 
naturali inclinazioni tecniche tanto vive nei

giovani per cercare nell’angusta visuale di 
un piccolo impiego — al quale il più delle 
volte il giovane è del tu tto  negato — quella 
maggiore sicurezza che una prassi sociale er
ra ta  è andata determinando.

La proposta vuole pertanto  assolvere an
che a queste finalità : di contem perare il di
stacco normativo fra  le categorie professio
nali del lavoro subordinato in  una visione 
più aperta del rapporto  di lavoro operaio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L’indennità di anzianità di cui all'artico
lo 2120 del Codice civile va com putata sulla 
base dell’ultim a retribuzione, in m isura pro
porzionale eguale per l’intero periodo di 
servizio prestato.

Qualora i contratti collettivi prevedano 
misure proporzionali diverse in ragione a 
vari periodi di anzianità, sarà adottata per 
l ’intero periodo di servizio prestato la mi
sura più favorevole al lavoratore.

Art. 2,

La presente legge en tra in vigore il giorno 
successivo a quello della pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


