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IVC - Aggiornamenti 
 
 

Come noto, in risposta alle lettere di diffida e messa in mora per la corresponsione dell’indennità di vacanza 
contrattuale inoltrate dai dipendenti a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, l'Azienda sta comunicando di non poterle 
accogliere perché intende proporre appello e perché la sentenza del Tribunale di Milano n. 3280/2017 cui si fa 
riferimento nella richiesta "è di mero accertamento e non esecutiva". 

Va osservato, in primo luogo che tale motivazione è irrilevante, perché se è vero che la sentenza rinvia ad un 
successivo momento il concreto conteggio delle somme dovute a ciascuno dei singoli ricorrenti, tuttavia stabilisce 
inequivocabilmente l'obbligo dell'Azienda di corrispondere il suddetto istituto contrattuale secondo le previsioni 
contenute all’art. 8 del vigente CCNL; ciò che rileva, inoltre, è il principio stabilito in sentenza, poiché trattasi di un 
principio applicabile a tutti, ma resta comunque fermo l'obbligo di ciascuno di proporre individualmente la propria 
domanda perché, come è noto, le sentenze (e quindi anche quella in questione) hanno effetto diretto solo nei 
riguardi di chi a suo tempo ha proposto azione giudiziaria. 

La risposta aziendale era prevedibile, dato che una generalizzata corresponsione dell'IVC a tutti i lavoratori 
comporterebbe esborsi notevoli, con la conseguente dichiarata volontà aziendale di impugnare la decisione 
giudiziaria per tentare di ottenere un rigetto delle richieste, ma ciò non esclude la possibilità di una riconferma 
dell’esito anche nei gradi di giudizio successivi, pertanto, la finalità è che ciascun lavoratore mantenga l’interesse a 
non far prescrivere crediti che, in seguito, potrebbe decidere di rivendicare in una successiva fase. 

Nell’interesse dei nostri assistiti in giornata, attraverso i nostri legali di fiducia, abbiamo tempestivamente notificato 
una PEC di risposta all'Azienda intimando di corrispondere le somme dovute ai ricorrenti entro 30 gg, a 
prescindere dalle decisioni di un eventuale appello, avvertendo che in difetto di riscontro è ferma intenzione 
tutelare i diritti dei singoli lavoratori con ulteriori iniziative giudiziali che comporterebbero ingiustificati maggiori 
esborsi a carico dell’azienda, giacché evitabili con uno spontaneo adeguamento all’accertamento del diritto di cui 
alla ricordata pronuncia. 

Nelle more di tali procedimenti, al fine di interrompere la prescrizione del credito, come UNiSIN resta fermo il 
consiglio di inviare all'Azienda la richiesta di corresponsione IVC, salvo poi decidere in seguito se e come 
rivendicare le relative somme. 
 
Gli ulteriori sviluppi sull’argomento saranno condivisi con la platea dei Lavoratori. 
 
 
 
 
Roma, 10 gennaio 2018                    Il Coordinamento Nazionale 


