
CONCETTO DI RETRIBUZIONE  
Il contratto di lavoro subordinato dà luogo
ad un rapporto sinallagmatico, a presta-
zioni corrispettive tra datore e prestatore
di lavoro.Le prestazioni delle due parti
sono molteplici. 
La principale obbligazione del lavoratore
è l’offerta della sua attività operativa; la
principale obbligazione del datore,inve-
ce,è la corresponsione della retribuzione.
Il codice civile (art. 2099 e segg.), la
Costituzione (art.36) e le leggi non danno
una definizione di retribuzione, mentre la
giurisprudenza afferma che essa consi-
ste in tutto quanto il lavoratore riceve dal
datore di lavoro in cambio della sua pre-
stazione e a causa della sua soggezione
personale nel rapporto (Cassazione
Sezioni Unite 13 febbraio 1984 n.1069).

CARATTERISTICHE 
DELLA RETRIBUZIONE 
corrispettività: il datore di lavoro retri-
buisce il lavoratore in cambio di una sua
effettiva    prestazione; salvo le eccezioni
tassativamente previste dalla legge,in
caso di assenza del lavoratore la retribu-
zione non deve essere corrisposta
(Cass. Lav. 3.3.2006 n. 4677). Il principio
di effettività e corrispettività delle presta-
zioni nel rapporto di lavoro, la cui fonte è
rinvenibile negli artt. 2094, 2099 e 2121
c.c., comporta che, al di fuori delle
espresse deroghe legali o contrattuali, la

retribuzione spetti soltanto se la presta-
zione di lavoro viene eseguita, salvo che
il datore di lavoro versi in una situazione
di mora “credendi” nei confronti dei
dipendenti. Ne consegue che sono validi,
in linea di principio, i patti conclusi tra i
lavoratori ed il datore di lavoro per la
sospensione del rapporto di lavoro; tali
patti non hanno ad oggetto diritti di futura
acquisizione e non concretano rinunzia
alla retribuzione, invalida ex art. 2213
c.c., atteso che la perdita del corrispetti-
vo discende dalla mancata esecuzione
della prestazione (Cass. Lav. 19 maggio
2003, n. 7843).
obbligatorietà: costituiscono retribuzione
solo le somme che il datore di lavoro è
obbligato a pagare in dipendenza del con-
tratto di lavoro e non quelle erogate a tito-
lo di liberalità. Tale principio di desume dal
citato art. 2094 c.c. che statuisce: “è pre-
statore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nel-
l’impresa, prestando il proprio lavoro intel-
lettuale  o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore”.
determinabilità: nell’ipotesi che una
retribuzione non risulti determinata dalle
parti,non per questo essa è inesigibile.
L’art. 2099 c.c. stabilisce che in tal caso,
la determinazione della retribuzione spet-
ta al giudice il quale, nella quantificazio-
ne, deve tener presente le tariffe previste
dai contratti collettivi coerenti al rapporto
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