
Una sentenza sulla liquidazione dei ferrovieri 

Buonuscita, le indennità non sono computabili 

(Tribunale di Reggio Calabria 30 marzo 2001) 

L'indennità quadri,che viene corrisposta mensilmente ai ferrovieri, non può essere computata ai fini della 
liquidazione dell’indennità di buonuscita. Così ha deciso il Giudice del lavoro di Reggio Calabria che ha 
rigettato un ricorso presentato da un ferroviere. Il ricorrente sosteneva che tale indennità, avendo 
carattere di fissità e continuità, andava ricompresa nel calcolo. Secondo il giudice di merito, invece, la 
normativa contrattuale che, con l’articolo 96, comma 3, del CCNL 1990/1992, ha confermato l’iscrizione 
all’OPAFS e l’applicazione dell’articolo 14 della legge n. 829/1973, distingue esplicitamente la retribuzione 
base (all’interno della quale è lo stipendio) e gli elementi aggiuntivi della retribuzione, tra cui inserisce 
l’indennità quadri. “Quindi”, recita la sentenza “non solo tratta l’indennità quadri come species diversa 
dallo stipendio, ma li considera come appartenenti anche a genus differenti (retribuzione base e elementi 
aggiuntivi della retribuzione)”. Di qui la decisione di non accogliere il ricorso, trattandosi di elementi 
retributivi totalmente distinti. (10 aprile 2001)  
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

ex art. 281-sexies c. p. c. 

Parte ricorrente , dipendente della F. S., collocato in quiescenza il 30/12/1993 , chiede accertarsi il 
proprio diritto a vedere inserita l’indennità quadri nella base di computo dell’indennità di buonuscita. 

In tal senso, invoca l’applicazione dei criteri di calcolo del t. f. r. stabiliti nell’art. 2120 c. c. [1] in 
proposito rilevando che ricorrono , per l’indennità quadri, i requisiti di fissità e continuità da tale norma 
richiesti per l’inclusione di un emolumento nella base di calcolo. 

Assume che l’espressione "ultimo stipendio mensile", contenuta nell’art. 14 l. n. 829/73 [2] – che 
disciplina i criteri di determinazione dell’indennità di buonuscita dei ferrovieri – debba intendersi in senso 
lato, come indicante l’intero trattamento retributivo del lavoratore, solo così – continua il ricorrente – 
potendo essere tale norma considerata coerente con la disciplina privatistica di cui all’art. 2120 c. c. 

Parte resistente oppone che l’indennità di buonuscita resta fondamentalmente regolamentata dalla legge 
n. 829/73 escludendo la possibilità di far riferimento a principi contenuti nella legge n. 297/82 [3] 
(modificativa dell’art. 2120 c. c.). 

Iniziando la disamina da quest’ultimo punto, ritiene questo Giudice non condivisibile l’assunto di parte 
resistente. 

In primo luogo, la giurisprudenza della Cassazione applica in modo pacifico l’art. 2120 c. c. anche 
all’indennità di buonuscita dei ferrovieri. Ancor più radicalmente, la S. C. ritiene che le norme precedenti 
alla l. n. 297/82 siano state da questa abrogate. In tal senso, si può riportare la seguente massima : "Nel 
trattamento di fine rapporto spettante agli autoferrotranvieri a far tempo dall'1 giugno 1982 (data di 
entrata in vigore della l. n. 297 del 1982) la computabilità di tutti gli elementi retributivi a carattere 
continuativo, in applicazione dell'art. 2120 c.c. - che, anche nel testo modificato dall'art. 1 della legge 
anzidetta, ribadisce il principio della omnicomprensività riferito ad ogni erogazione non occasionale, 
facendo tuttavia salva la diversa previsione dei contratti collettivi - puo' essere esclusa solo in virtu' di 



disposizioni contrattuali successive alla legge medesima, poichè tutte le precedenti disposizioni legislative 
e collettive regolanti la materia del trattamento di fine rapporto sono state rispettivamente abrogate e 
dichiarate nulle dall'art. 4, commi 10 e 11, della legge stessa (e non sono suscettibili di reviviscenza in 
forza del nuovo testo del comma 2 dell'art. 2120 cit.) e poichè in tal senso depone il principio generale di 
irretroattività della legge". (Cassazione civile sez. lav., 10 agosto 1999, n. 8559 ). 

Dunque, anche l’art. 14 l. n. 829/73 deve ritenersi abrogato a partire dal momento della cessazione della 
disciplina pubblicistica; Cessazione che, per i ferrovieri, è avvenuta al momento della stipulazione del 
primo contratto collettivo (febbraio 1988). 

Occorre però considerare che l’art. 96 ccnl 90/92, al comma 3, ha statuito che "Per l’iscrizione del 
personale all’Opera di Previdenza e di Assistenza per i ferrovieri dello Stato e per le prestazioni a carico 
della stessa Opera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre, n. 829, e 
successive modificazioni e integrazioni". 

Il che determina la recezione da parte del contratto collettivo della predetta normativa, con conseguente 
assunzione da parte della normativa stessa, della natura negoziale. E dunque: la disciplina di cui all’art. 
14 l. 829/73 diviene clausola contrattuale tra le altre, e perciò soggetta a tutti i principi valevoli per le 
clausole contrattuali; tra questi, vengono in rilievo ai fini di causa Con ciò si possono guadagnare due 
conclusioni. 

La prima è che l’art. 96 ccnl è certamente idonea ad introdurre una deroga al principio di 
onnicomprensività , invocato dal ricorrente, ai sensi del comma 2 dell’art. 2120 c. c. [4] ("salvo diversa 
previsione dei contratti collettivi"). 

La seconda consiste nell’applicabilità delle norme dettate per l’interpretazione dei contratti (art. 1362 e 
ss.). 

A tale riguardo si ricorda che la S. C. ha ritenuto che, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, 
debba essere assegnato valore preminente al canone ermeneutico dettato dall’art. 1363 c. c. 
(interpretazione complessiva delle clausole), in virtù del quale "le clausole del contratto si interpretano le 
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta da complesso dell’atto". Assunto che 
non si può non condividere soprattutto allorquando, come nel caso di specie, si tratti di interpretare 
clausole attinenti a istituti diversi ma strettamente interrelati. Si intende , precisamente, fare riferimento, 
oltre che all’indennità di buonuscita, alla norma che prevede la retribuzione, costituente appunto base di 
calcolo del t. f. r. secondo l’art. 2120 c. c.  

Ora, tale norma è contenuta nell’art. 33 ccnl 90/92, il quale , nell’ambito della retribuzione, distingue 
esplicitamente la retribuzione base (all’interno della quale è lo stipendio) e gli elementi aggiuntivi della 
retribuzione, tra cui inserisce l’indennità quadri. Quindi, non solo tratta l’indennità quadri come species 
diversa dallo stipendio, ma li considera come appartenenti anche a genus differenti (retribuzione base e 
elementi aggiuntivi della retribuzione).  

Siccome l’art. 14 l. n. 829/73 parla di stipendio mensile, la contrattazione collettiva, nel richiamare tale 
norma, evidentemente ha inteso far proprie tutte le implicanze che tale rinvio comporta. Altrimenti, 
avrebbe fatto ricorso ad altri termini o ad altra previsione. 

E tra queste implicazioni non si può non far rientrare anche quella rilevante agli effetti di cui al comma 2 
dell’art. 2120 c. c. 

È questo appunto l’esito cui conduce l’interpretazione complessiva delle clausole con il dovere di 
interpretare le clausole contenute nell’art. 96 comma 3 ccnl , nell’art. 14 l. n. 829/73 (assunta valenza 
contrattuale) e nell’art. 33 ccnl, le une per mezzo delle altre. 

Resta da fare una precisazione in ordine all’ultrattività del ccnl 90/92; precisazione che si rende 
necessaria a motivo della data di collocamento a riposo del ricorrente (30/12/1993). 



 

L’ultrattività [5]  

deve evincersi dall’art. 107 comma 2 ccnl , il quale dispone che il contratto "si intende tacitamente 
rinnovato qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza". 

Non risulta che sia avvenuta tale disdetta. 

La domanda va pertanto rigettata. 

La qualità delle parti induce a compensare interamente le spese del giudizio. 

Reggio Calabria, 30/3/2001 

Il Giudice del lavoro 

 


