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Nella lettera di nomina a diri-
gente è stata inserita una clauso-
la secondo cui la mia retribuzio-
ne risulterebbe composta da una 
parte fissa e da un premio annuo 
di risultato, da corrispondersi al 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in uno specifico docu-
mento, che tuttavia non è stato 
mai formalizzato per iscritto. So-
no trascorsi due anni e non ho 
ancora percepito alcun premio, 
nonostante gli importanti risul-
tati conseguiti. Potrò pretendere, 
al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro, il pagamento 
di quanto dovuto? 

A.G. - Como

Sarebbe preferibile intervenire già da ora 

in via bonaria e sollecitare il datore di la-

voro a dare seguito all’impegno preso, 

invitandolo anche a formalizzare per 

iscritto, per il futuro, gli obiettivi e le 

modalità di quantificazione del premio 

che dovrà essere erogato al loro raggiun-

gimento. La questione della mancata 

assegnazione degli obiettivi nel contratto 

di lavoro altrimenti diventa complessa da 

risolvere, in quanto è il dirigente a dover 

dimostrare il danno subito e tale onere 

probatorio risulta essere, nella maggior 

parte dei casi, particolarmente gravoso.

A tal fine non può ritenersi sufficiente la 

sola indicazione contenuta nel documen-

to con cui è stata formalizzata la sua 

nomina a dirigente.

La prova di aver subito un danno patri-

moniale a causa della mancata definizio-

ne degli obiettivi ex ante risulta essere 

particolarmente ardua poiché si tratta di 

dimostrare, in primis, che si sarebbe po-

tuto ottenere il premio, e poi che ciò non 

è avvenuto a causa dell’inadempienza del 

datore di lavoro, tutto ciò basandosi su 

elementi oggettivi, ovvero su prove, ma 

anche presunzioni, che devono essere 

“gravi, precise e concordanti”.

In tal caso, sulla base della giurisprudenza 

consolidata, al lavoratore può essere rico-

nosciuto non il diritto a percepire il pre-

mio vantato ma un importo di natura ri-

sarcitoria per perdita di chance, e cioè di 

un danno consistente non nella perdita di 

un vantaggio economico, ma della mera 

possibilità di conseguirlo (Corte di cassa-

zione, ordinanza 2293 del 30 gennaio 

2018), poiché è stata accertata una con-

creta ed effettiva occasione perduta di 

conseguire un determinato bene.

Nel momento in cui si riesce a provare la 

sussistenza di un pregiudizio certo, anche 

se non nel suo ammontare, l’accertamen-

to e la quantificazione di tale perdita è 

devoluto al giudice di merito, in via equi-

tativa ai sensi dell’art. 1226 del codice 

civile, anche sulla base degli elementi 

forniti dalla parte lesa.

No obiettivi, no premio!

L’ufficio sindacale di Manageri-
talia è di supporto alle associa-
zioni territoriali per quesiti rela-
tivi al contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per i dirigenti e 
quadri associati e chiarimenti di 
natura fiscale e previdenziale in 
relazione al rapporto di lavoro 
dipendente. 
Per gli executive professional è 
un servizio di consulenza di ca-
rattere informativo e orientati-
vo su aspetti legati al contratto 
di lavoro libero-professionale.




