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 La prescrizione dei crediti retributivi decorre
dalla cessazione del rapporto e non in costanza
di esso anche per i lavoratori dipendenti da
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lav., come novellato dalla l. n. 92/2012 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 30 aprile 2019,
n. 376 
 

 

Gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.
sono costituzionalmente illegittimi nella parte in
cui consentono che la prescrizione del diritto
alla retribuzione decorra durante il rapporto di
lavoro
Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 1966, n.
63 
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mercato del pesce 
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