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Ferie, i diritti e i doveri
di datori e dipendenti

I l diritto del lavoratore a godere di
ferie annuali retribuite è previsto
dall’articolo 36, comma 3, della 
Costituzione, il quale specifica altresì
che non è possibile rinunciarvi. Altre

norme che hanno contribuito a precisare 
tale diritto sono l’articolo 2109 del Codice 
civile e l’articolo 10 del Dlgs 8 aprile 2003, n. 
66. Disposizioni importanti per la gestione 
dell’istituto sono poi contenute nei singoli 
contratti collettivi. L’istituto delle ferie - 
nella sua accezione classica - è 
esplicitamente volto a consentire al 
lavoratore di reintegrare le proprie energie 
psichiche e fisiche usurate, appunto, dalla 
prestazione di lavoro; non solo, esso ha 

anche lo scopo di consentire di porre 
maggior cura e tempo nelle relazioni 
affettive e sociali.
Sono tenuti a consentire l’effettuazione 
delle ferie tutti i datori di lavoro, siano essi 
imprese o meno, e, per converso, hanno 
diritto alla fruizione tutte le categorie e le 
tipologie di lavoratori, inclusi i 
collaboratori domestici. Il diritto alle ferie 
spetta quindi anche al lavoratore assunto in 
prova, in caso di recesso dal contratto 
durante il periodo di prova medesimo.

Maturazione 
Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia 
normalmente in dodicesimi in relazione ai 
mesi di servizio prestato: a tal fine, salvo 
previsione contraria da parte del contratto 
collettivo, l’avere lavorato per una frazione 
di mese pari o superiore a 15 giorni 
normalmente comporta la spmatrimoniale. 
Esse, per contro, salvo diverso accordo delle 
parti, non maturano durante le varie 
aspettative, lo sciopero e le assenze non 
giustificate, la sospensione per cassa 
integrazione a zero ore, il congedo 
parentettanza di un rateo mensile di ferie. Le 
ferie maturano anche durante una serie di 
assenze, tra le quali l’astensione obbligatoria 
della madre e il congedo di paternità, la 
malattia (Cassazione, 29 luglio 2014, n. 
17177), le ferie stesse e il congedo ale (articolo 
34, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151).

di Alberto Bosco

parola
chiave

L’articolo 2109 del Codice civile è 
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui 
non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il 
lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal 
contratto durante il periodo di prova medesimo 
(Corte costituzionale, 16 dicembre 1980, n. 189). 

a
Periodo di prova
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Potere di decisione 
Il potere di stabilire quando il dipendente 
può assentarsi spetta al datore di lavoro 
(Cassazione, 16 ottobre 2014, n. 21918), il 
quale, tuttavia, oltre che delle esigenze 
dell’impresa, deve tener conto degli 
interessi del prestatore subordinato 
(articolo 2109, comma 2, del Codice 
civile). L’imprenditore deve 
preventivamente comunicare al 
prestatore di lavoro il periodo stabilito 
per il godimento (comma 3 dello stesso 
articolo 2109). Il lavoratore non può 
scegliere arbitrariamente il periodo, 
trattandosi di un evento che va 
coordinato con le esigenze di un ordinato 
svolgimento dell’attività d’impresa e la 
cui concessione costituisce una 
prerogativa riconducibile al potere 
organizzativo del datore di lavoro: in 
questo caso l’assenza si configura come 
ingiustificata, con conseguente 
legittimità dell’applicazione delle 
sanzioni disciplinari previste, fino al 
licenziamento (Cassazione, 14 aprile 
2008, n. 9816). 

Modalità di richiesta 
Non esistono prescrizioni normative in 
ordine alla modalità con la quale le ferie 
possono o debbono essere richieste: 
infatti, in virtù dei principi generali del 
nostro ordinamento, deve ritenersi che, 
se non è prescritta una determinata 
forma, la richiesta di ferie può avvenire 
anche oralmente, e altrettanto vale per il 
consenso del datore di lavoro o del 
superiore. È parimenti possibile che il 
contratto collettivo o il regolamento 
aziendale impongano l’uso della forma 
scritta. È legittima, se fondata su una 
consolidata prassi aziendale, la richiesta 
di ferie fatta via e-mail al capo del 
personale e al presidente della società, e 
non configura l’assenza ingiustificata 

(Cassazione, 18 maggio 2012, n. 7863).

Richiamo del lavoratore 
Molti contratti disciplinano la facoltà del 
datore di lavoro, normalmente per serie ed 
apprezzabili ragioni, di richiamare il 
lavoratore che si sia recato, debitamente 
autorizzato, in ferie. In questi casi, il 
lavoratore è tenuto a ubbidire. I contratti 
collettivi stabiliscono regole e causali e 
regolamentano gli aspetti economici; in 
ogni caso, il lavoratore ha diritto a 
effettuare in seguito il periodo di assenza 
non fruito.

Modifiche del periodo 
Le modifiche al periodo feriale derivanti da 
una riconsiderazione datoriale delle 
esigenze aziendali sono consentite a 
condizione che ne sia data comunicazione 
al lavoratore con un congruo preavviso e 
prima dell’inizio del godimento delle ferie, 
non essendo il prestatore tenuto a essere 
reperibile durante tale periodo (Cassazione, 
3 dicembre 2013, n. 27057).

Misura e fruizione
Salvo disposizioni più favorevoli dei 
contratti collettivi o di quello individuale di 
lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto a un 
periodo annuale di ferie retribuite non 
inferiore a quattro settimane (articolo 10 
del Dlgs 66/2003): quindi, nel caso di 
fruizione di un periodo feriale consecutivo 
di quattro settimane, tale periodo equivale 
a 28 giorni di calendario (ministero del 
Lavoro, circolare 3 marzo 2005, n. 8). 
Eccezion fatta per particolari categorie di 
lavoratori (protezione civile, vigili del 
fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie, 
ordine e sicurezza pubblica eccetera - ex 
articolo 2, comma 2, del Dlgs 66/2003), e 
salvo quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva, il periodo di quattro settimane va 
goduto per almeno due settimane, 
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consecutive in caso di richiesta del 
lavoratore, nel corso dell’anno di 
maturazione e, per le restanti due 
settimane, nei 18 mesi successivi al termine 
dell’anno di maturazione (articolo 10 del 
Dlgs 66/2003). L’imprenditore deve 
preventivamente comunicare al prestatore 
di lavoro il periodo stabilito per il 
godimento delle ferie. Qualora la fruizione 
delle ferie, come da contratto collettivo o da 
programma concordato tra datore e 
lavoratore, sia impedita da eventi di 
malattia, da infortuni o maternità, non si ha 
violazione delle norme di legge e le parti 
concorderanno tra loro l’individuazione di 
un nuovo periodo, considerando sempre in 
via prioritaria gli interessi dell’impresa 
(ministero del Lavoro, circolare 3 marzo 
2005, n. 8).
È quindi possibile distinguere tre diversi 
periodi di ferie:
e  un primo periodo, di almeno due 
settimane, da fruire nel corso dell’anno di 
maturazione: questo, se così richiesto da 
parte del lavoratore, va goduto in maniera 
continuativa, e quindi è indispensabile che 
il lavoratore lo chieda per tempo, così da 
consentire al datore di organizzarsi. La 
contrattazione collettiva può ridurre tale 
limite minimo solo in presenza di 
eccezionali ragioni di servizio (ministero 
del Lavoro, nota 18 ottobre 2006, protocollo 
25/I/0004908);
r  un secondo periodo, anch’esso di due 
settimane, che può essere fruito anche in 
modo frazionato, salvo particolari 
previsioni della contrattazione collettiva; le 
due settimane in questione (ossia 14 giorni) 
vanno godute entro un periodo di 18 mesi 
dal termine dell’anno di maturazione. 
Quindi, in relazione a questo secondo 
“blocco”, la contrattazione collettiva può 
anche spostare il termine per il godimento 
oltre i 18 mesi previsti dalla legge. Invece, 
nel caso in cui il termine stabilito dal 

contratto collettivo sia più breve dei 18 
mesi, il superamento di esso non dà luogo 
alla sanzione prevista dalla legge ma alle 
sanzioni eventualmente previste dal 
contratto collettivo (ministero del Lavoro , 
circolare 3 marzo 2005, n. 8);
tun terzo periodo dato dal fatto che il 
contratto collettivo o quello individuale 
prevedono più di quattro settimane di ferie: 
in questo caso, esso può essere fruito in 
modo frazionato con possibilità di 
monetizzazione (ministero del Lavoro, 
circolare 3 marzo 2005, n. 8).

Danno da mancata fruizione
La mancata fruizione delle ferie - per 
quanto concerne le due settimane da 
godere nell’anno di maturazione e le altre 
due che vanno fruite nei 18 mesi successivi 
(o nel diverso periodo previsto dalla 
contrattazione) - comporta un danno a 
carico del lavoratore in relazione al 
mancato recupero delle energie 
psicofisiche. In questo caso, il lavoratore 
può percorrere due vie:
eagire in giudizio per il risarcimento del 
danno biologico ed esistenziale;
rpretendere il godimento, seppure 
tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.
Quanto alla richiesta di godimento dopo il 
periodo di legge, essa è sicuramente 
ammissibile (Corte Giustizia Ue, 6 aprile 
2006, n. 124/05; Cassazione, 21 febbraio 
2001, n. 2569; Cassazione, 3 agosto 2001, n. 
10759). L’altra possibilità è costituita dalla 
richiesta di risarcimento del danno: in 
questo caso il lavoratore, come sempre, 
dovrà provare l’esistenza (Tribunale 
Matera, 6 ottobre e 21 novembre 2016) e 
consistenza del danno medesimo nonché il 
nesso causale tra il danno come sopra 
configurato e il mancato regolare 
godimento delle ferie spettanti 
(Cassazione, 5 febbraio 2000, n. 1307). 
In particolare, nel caso in cui il mancato 
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godimento non sia riferibile alla volontà del 
lavoratore, le ferie mancate dovranno 
essere oggetto di specifico risarcimento, 
facendo riferimento ai criteri generali di 
risarcimento del danno anche per quanto 
riguarda l’onere della prova: spetta al 
lavoratore dimostrare di volta in volta 
l’entità del danno subito che, si ritiene, non 
può essere quantificabile se non in base al 
danno psicofisico derivante dalla mancata 
fruizione delle ferie (ministero del Lavoro, 
nota 26 ottobre 2006, protocollo 
25/I/0005221).
Solo l’irragionevole rifiuto del lavoratore di 
accettare ogni soluzione offerta dal datore 
di lavoro - in grado di contemperare il suo 
diritto al non lavoro retribuito con le 
esigenze di funzionalità aziendale - è 
l’elemento estintivo dello stesso diritto alle 
ferie e delle conseguenti pretese risarcitorie 
in senso specifico o per l’equivalente. Ove le 
ferie fossero state in astratto fruibili, ma 
non lo sono state di fatto, il lavoratore ha 
comunque diritto all’indennità sostitutiva, 
senza che sia necessario indagare 
sull’esistenza di una eventuale colpa del 
datore di lavoro in relazione alla mancata 
oggettiva fruizione delle ferie stesse 
(Cassazione, 15 febbraio 2003, n. 2326).

Indennità sostitutiva 
La monetizzazione delle ferie - cosiddetta 
indennità sostitutiva - è esclusa in 
relazione ai primi 28 giorni. Essa è però 
ammessa:
eanche con riferimento alle prime quattro 
settimane, in caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro in corso d’anno (articolo 
10, comma 2, del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66);
r  per le giornate spettanti al lavoratore che 
eccedono le prime quattro settimane;
t in virtù di quanto al punto 1), con 
riferimento ai contratti a tempo 
determinato di durata inferiore all’anno 
(ministero del Lavoro, 3 marzo 2005, n. 8); 

in tal caso, tuttavia, non è ammissibile 
programmare anticipatamente la mancata 
fruizione delle ferie e prevedere il 
pagamento mensile di una maggiorazione 
retributiva (ministero del Lavoro, nota 27 
luglio 2005). 
Tali disposizioni sono state confermate 
anche riguardo al contratto di lavoro 
intermittente (ministero del Lavoro, nota 6 
agosto 2009, protocollo 11383).
L’indennità sostitutiva per ferie non godute 
spetta, in caso di decesso del lavoratore, ai 
suoi eredi anche in assenza di specifica 
domanda degli interessati (Corte di 
giustizia Ue, 12 giugno 2014, n. C-118/13).

Previdenza e fisco
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è 
assoggettabile a contribuzione 
previdenziale ex articolo 12 della legge 
153/1969 (Cassazione, 26 gennaio 2012, n. 
1101, e 10 maggio 2010, n. 11262). e, avendo 
natura retributiva, è soggetta a Irpef 
(Cassazione, sezione tributaria, 5 maggio 
2006, n. 10363). L’orientamento prevalente 
va nel senso che l’indennità per ferie non 
godute debba essere assoggettata a 
tassazione ordinaria (ministero delle 
Finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 
326/E). In senso contrario, altri giudici 
ritengono che tale indennità abbia natura 
risarcitoria e sia perciò esente da imposta 
(Ctr Lazio , 6.febbraio 2013, n. 88/2004).

Cessione delle ferie (e dei riposi)
A seguito delle modifiche introdotte con il 
Jobs Act e fermi restando i diritti di cui al 
Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori 
possono cedere a titolo gratuito i riposi e le 
ferie da loro maturati ai lavoratori 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, per 
consentire a questi ultimi di assistere i figli 
minori che per particolari condizioni di 
salute necessitano di cure costanti, nella 
misura, alle condizioni e secondo le 
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modalità stabilite dai contratti collettivi 
(anche aziendali) stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale 
applicabili al rapporto di lavoro (articolo 24 
del Dlgs 14 settembre 2015, n. 151).

Sanzioni
Il mancato godimento del periodo minimo 
legale delle ferie, o di quello più ampio 
previsto dai contratti collettivi, è punito con 
una sanzione amministrativa pecuniaria 
articolata:
1 sanzione base: da 100 a 600 euro;
1 violazione riferita ad almeno sei 
lavoratori o che si è verificata in almeno due 
anni: da 400 a 1.500 euro;
1 violazione riferita ad almeno 11 lavoratori 
o che si è verificata in almeno quattro anni: 
da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di 
applicazione della sanzione ridotta 
(articolo 18-bis, comma 3, del Dlgs 

66/2003, articolo 7 della legge 4 novembre 
2010, n. 183)
La violazione si configura, dando luogo 
alle sanzioni, non solo nel caso in cui il 
lavoratore, nei periodi indicati, non abbia 
in alcun modo fruito delle ferie cui ha 
diritto, ma anche qualora egli non abbia 
goduto anche solo di una parte di tale 
periodo, anche nel caso in cui il godimento 
del congedo annuale sia in corso di 
godimento, in quanto il periodo va fruito 
nel corso dell’anno di maturazione e non 
oltre (ministero del Lavoro, circolare 3 
marzo 2005, n. 8).
Al fine di evitare l’applicazione della 
sanzione, vanno imputate con criterio di 
priorità le ferie maturate nei periodi 
rispetto ai quali è più vicina la data di 
scadenza del termine per il godimento 
(ministero del lavoro, nota 13 giugno 2006, 
protocollo 25/I/0000496).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il rapporto ferie/altri istituti lavoristici - 1

PERIODO DI PREAVVISO

Il periodo di preavviso non può essere 
computato nelle ferie (articolo 2109 del 
Codice civile). Avendo il preavviso efficacia 
obbligatoria, ne consegue che, nell’ipotesi in 
cui una delle parti eserciti la facoltà di 
recedere con effetto immediato, il rapporto 
si risolve immediatamente, con l’unico 
obbligo della parte recedente di 
corrispondere l'indennità sostitutiva: quindi 

tale indennità non rientra nella base di 
calcolo di una serie di altri istituti tra cui le 
ferie, non riferendosi a un periodo lavorato 
dal dipendente (Cassazione, 5 ottobre 2009, 
n. 21216). La pretesa del datore di lavoro di 
far godere al dipendente le ferie arretrate 
durante il periodo di preavviso costituisce 
giusta causa di dimissioni (Cassazione, 17 
gennaio 2017, n. 985).

MALATTIA INSORTA PRIMA E DURANTE LE FERIE

Se l’assenza per malattia si verifica prima 
dell’inizio del periodo feriale, il lavoratore va 
considerato in malattia e le sue ferie - in caso di 
chiusura dell’azienda per ferie collettive - 
inizieranno al termine della malattia, fatta 
salva la necessità del consenso del datore per 
l’eventuale prosieguo delle ferie oltre la data di 
piena ripresa dell’attività produttiva. La Corte 
costituzionale ha dichiarato illegittimo 
l’articolo 2109 del Codice civile nella parte in 
cui non prevede che la malattia insorta durante 
il periodo feriale ne sospenda il decorso 
(sentenza 16 dicembre 1987, n. 616). Secondo 
la Cassazione a sezioni unite, tuttavia, con 
riguardo alla malattia insorta durante il periodo 
di godimento delle ferie, il principio dell’effetto 
sospensivo non ha valore assoluto ma tollera 
eccezioni, per la cui individuazione occorre 
considerare la specificità degli stati morbosi e 

la loro incompatibilità con l’essenziale 
funzione di riposo, recupero delle energie 
psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie. 
Quindi, l’avviso, comunicato dal lavoratore, del 
suo stato di malattia, sul presupposto della sua 
incompatibilità con le finalità delle ferie, 
determina - dalla data della conoscenza di 
esso da parte del datore - la conversione 
dell’assenza per ferie in assenza per malattia, 
salvo che il datore medesimo non provi 
l’infondatezza di questo presupposto 
allegando la compatibilità della malattia con il 
godimento delle ferie; sicché in tal caso il 
giudice del merito deve valutare il sostanziale e 
apprezzabile pregiudizio anche temporale che 
la malattia arreca alle ferie e al beneficio che ne 
deve derivare in riferimento alla natura e 
all’entità dello stato morboso (Cassazione, 
sezioni unite, 23 febbraio 1998, n. 1947).
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PERIODO DI COMPORTO

Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia 
la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo 
scopo di sospendere il decorso del periodo di 
comporto, dovendosi escludere una 
incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tali 
casi non sarebbe costituzionalmente corretto 
precludere il diritto alle ferie in ragione delle 
condizioni psicofisiche inidonee al loro pieno 
godimento - non potendo operare, a causa della 
probabile perdita del posto di lavoro conseguente 
al superamento del comporto, il criterio della 
sospensione delle stesse e del loro spostamento al 
termine della malattia - perché si renderebbe così 

impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Tale 
richiesta dev’essere avanzata dal lavoratore in 
maniera esplicita prima del superamento del 
periodo di comporto (Cassazione, 1° agosto 2014, 
n. 17538). Spetta al datore di lavoro, cui è 
generalmente riservato il diritto di scelta del tempo
delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di 
tale richiesta - di avere tenuto conto, nell'assumere
la decisione, del rilevante e fondamentale 
interesse del lavoratore a evitare in tal modo la 
possibile perdita del posto per scadenza del 
periodo di comporto (Cassazione, 3 marzo 2009, 
n. 5078, e 15 dicembre 2008, n. 29317).

RICOVERO DEL FIGLIO FINO A 8 ANNI DI ETÀ

La malattia del bambino che dia luogo a 
ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta 

del genitore, il decorso delle ferie (articolo 47 
del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151).

Il rapporto ferie/altri istituti lavoristici - 2

FERIE E PERMESSI EX LEGGE 104/1992

Stante la diversa finalità dei due istituti, uno volto 
al recupero delle energie psicofisiche e l'altro 
volto ad agevolare i familiari che assistono 
persone con handicap e gli stessi lavoratori con 
disabilità, deve escludersi che la fruizione delle 
ferie incida sul godimento dei permessi ex 
articolo 33 della legge 104/1992, e quindi non è 
possibile un riproporzionamento dei permessi in 
base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese 
(ministero del Lavoro, nota 17 giugno 2011, n. 
21). Il godimento dei permessi in questione, 
qualunque ne sia la modalità di fruizione, è utile 
ai fini della maturazione delle ferie (Inps, 
circolare 1° marzo 2011, n. 45).
Riguardo all'utilizzo dei tre giorni di permesso 
mensile nel periodo di ferie programmate, 
anche in caso di chiusura di stabilimento 
(cosiddetto fermo produttivo), il Ministero ha 

precisato che:
1 se la necessità di assistenza al disabile si 
verifica durante il periodo di ferie programmate
o del fermo produttivo, la fruizione del 
permesso sospende il godimento delle ferie;
1 ciò comporta, in virtù del principio di 
effettività delle ferie, la necessità di collocare le 
ferie non godute in un diverso periodo, previo 
accordo con il datore di lavoro.
In definitiva, prevalgono le improcrastinabili 
esigenze di assistenza e tutela del disabile sulle 
esigenze aziendali: pertanto, il datore non può 
negare la fruizione dei permessi ex articolo 33 
della legge 104/1992 durante il periodo di ferie 
già programmate, ferma la possibilità di 
verificare l'effettiva indifferibilità 
dell'assistenza (ministero del Lavoro, nota 20 
maggio 2016, n. 20).
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FERIE E CASSA INTEGRAZIONE / FRUIZIONE

Nel caso di intervento della cassa integrazione 
guadagni (ordinaria/Cig, straordinaria/Cigs o in 
deroga), qualora si abbia la sospensione totale 
dell’attività lavorativa, ovvero si ricada nell’ipotesi di 
Cassa a zero ore, non sussiste alcuna necessità in 
capo al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche 
e quindi, anche alla luce del potere datoriale di stabilire 
il momento di godimento delle ferie, sia con 
riferimento al godimento delle ferie annuali residue sia 
per quanto concerne le due settimane da fruire nel 

corso dell’anno di maturazione, è possibile che il 
momento della fruizione venga posticipato al 
momento della cessazione dell’evento sospensivo, 
coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. A 
diversa conclusione deve giungersi nel caso di cassa 
integrazione a orario ridotto: in questo caso il 
differimento totale non pare giustificato, in quanto 
una prestazione parziale comporta la necessità di 
fruire delle ferie almeno in misura parziale (ministero 
del Lavoro, nota 17 giugno 2011, n. 19).

FERIE E CASSA INTEGRAZIONE / MATURAZIONE

Appare ormai un orientamento consolidato 
quello che prevede la maturazione delle ferie 
nei periodi di cassa integrazione a orario 
ridotto, e la non maturazione delle stesse 
durante i periodi di cassa integrazione a zero 
ore. Qualche dubbio in più emerge invece nel 
caso in cui si alternino periodi di Cig a zero ore 
a periodi di lavoro oppure di Cig a orario ridotto 
(o ad altri periodi che danno diritto alla 
maturazione delle ferie). Su tale problematica 

si possono evidenziare due orientamenti:
1 il primo, che possiamo definire sindacale, 
prevede la maturazione delle ferie interamente 
nel momento in cui il periodo utile alla loro 
maturazione nel mese risulta almeno pari a 15 
giorni di calendario;
1 il secondo, che possiamo invece definire 
datoriale, prevede la maturazione 
proporzionale delle ferie in relazione alla 
effettiva prestazione lavorativa nel mese.

APPRENDISTATO

Nel caso della fruizione di un periodo di ferie, ci 
si trova di fronte a una sospensione fisiologica 
del rapporto di lavoro, dal che consegue che 
essa dev’essere vista come preventivamente 

considerata nel periodo di tempo concordato 
per l'apprendistato e, pertanto, non comporta 
un prolungamento dello stesso (Cassazione, 
19 dicembre 2000, n. 15915).

Il rapporto ferie/altri istituti lavoristici - 3
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PART TIME

In base al principio di non discriminazione, il 
lavoratore a tempo parziale ha diritto al 
medesimo numero di giorni di ferie dei colleghi 
a tempo pieno (articolo 4, comma 1, del Dlgs 
25 febbraio 2000, n. 61), salvo il necessario 
riproporzionamento, in ragione della ridotta 
entità della prestazione lavorativa, della 
retribuzione feriale. Nel caso di part time di 
tipo verticale, il numero dei giorni di ferie va 
riproporzionato in relazione all'orario di lavoro 

effettivamente prestato (ministero del Lavoro, 
circolare 18 aprile 2000, n. 24). 
Nel caso in cui il dipendente trasformi il 
proprio contratto da tempo pieno a tempo 
parziale, egli ha diritto a fruire in misura 
intera delle ferie maturate fino a quel 
momento; qualora venga erogata una 
indennità compensativa, anch’essa spetta in 
misura intera (Corte di giustizia Ue, 22 aprile 
2010, n. 486/08).

CURE TERMALI

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le 
prestazioni idrotermali possono essere 
concesse, al di fuori dei congedi ordinari e delle 
ferie annuali, esclusivamente per effettive 
esigenze terapeutiche o riabilitative, su 
motivata prescrizione di un medico specialista 
dell’Azienda sanitaria locale oppure, 
limitatamente ai lavoratori avviati alle cure da 
Inps e Inail, su motivata prescrizione dei medici 
dei due istituti. Tra i periodi di cure e i congedi 
ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un 
intervallo di almeno 15 giorni (articolo 13 del Dl 
12 settembre 1983, n. 463, e legge 11 novembre 
1983, n. 638). Al fine della non coincidenza 
delle cure con le ferie, il medico specialista 
dell’Asl deve esprimersi in ordine alla 
«maggiore efficacia e utilità terapeutica o 

riabilitativa della cura termale se non differita 
sino alle ferie e ai congedi ordinari». L’Inps non 
eroga l’indennità di malattia qualora il 
lavoratore disponga di periodi di ferie utili per 
l'esecuzione della cura (Inps, circolare 18 
dicembre 1992, n. 287). A tal fine, il datore di 
lavoro deve fornire all’Inps una dichiarazione 
dalla quale risulti che il lavoratore non può 
essere collocato in ferie nel periodo indicato 
per l’esecuzione della cura, in quanto ciò non è 
consentito dal contratto oppure per mancanza 
o insufficienza di residui giorni di ferie (Inps, 
circolare 18 dicembre 1992, n. 287). L'onere 
della prova circa l’impossibilità di effettuare le 
cure termali durante un periodo di ferie ricade 
sul lavoratore (Cassazione, 2 febbraio 1998, n. 
1007).

Il rapporto ferie/altri istituti lavoristici - 4
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il diritto
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1 «CDS» E GODIMENTO 
DEL PERIODO DI FERIE

Un contratto di solidarietà (Cds)
difensivo è successivo all’entrata
in vigore del Dlgs 148/2015. La
riduzione di orario è di tipo oriz-
zontale: sei ore lavorate più due
solidarietà per cinque giorni a
settimana. Il verbale sindacale
prevede la maturazione delle fe-
rie in proporzione al lavoro effet-
tivamente prestato (pertanto,
sulla maturazione nulla quae-
stio). In merito alle quattro setti-
mane di ferie annue godute du-
rante la vigenza del Cds, chiedo
se è più corretto segnare otto ore
di ferie giornaliere (40 ore setti-
manali), oppure segnare le ferie
tenendo conto dell’orario ridotto
per Cds, ossia sei ore di ferie più
due ore di Cds a carico dell’Inps
(settimanalmente, 30 ore di ferie
e 10 di Cds).

La questione dev’essere affrontata
muovendo dai presupposti dettati dalla
prassi dell’Inps con la circolare 9/1986,
che, seppure orientata al contratto di
solidarietà ex articolo 1 della legge
863/1984, si può ritenere applicabile
anche alla fattispecie causale che attie-
ne al Dlgs 148/2015. Secondo l’istituto
previdenziale, i contratti collettivi
aziendali, nel momento in cui stabili-
scono una riduzione dell’orario di lavo-
ro al fine di evitare, del tutto o in parte,
la riduzione o la dichiarazione di esu-
beranza del personale anche attraverso
un suo più razionale impiego, devono
prevedere i parametri di riproporziona-
mento degli elementi retributivi, com-
presi quelli indiretti e differiti, in rela-
zione alla riduzione di orario. Pertanto,
relativamente agli istituti contrattuali
(ferie, festività, gratifica natalizia,

quattordicesima mensilità) che potreb-
bero essere ridimensionati e potrebbe-
ro influire, quindi, sul trattamento spe-
cifico spettante al lavoratore, occorre
verificare, sulla base del contratto di
solidarietà stipulato, la riduzione degli
oneri a carico del datore di lavoro, pre-
vista in corrispondenza alla riduzione
dell’orario di lavoro. Secondo l’Inps,
quindi, potrà ritenersi ammissibile l’in-
tervento della Cig anche in relazione
agli istituti citati per la parte non più a
carico del datore di lavoro. Con partico-
lare riferimento alle ferie l’Inps, con la
prassi richiamata, ha precisato che oc-
corre distinguere tra quelle maturate in
periodi anteriori al contratto di solida-
rietà e quelle relative a periodi succes-
sivi all’applicazione del contratto stes-
so. Per quanto attiene alle prime, dovrà
escludersi qualsiasi onere a carico della
Cigs per le giornate corrispondenti. Sa-
rà invece da ammettere il trattamento
integrativo salariale per i periodi di fe-
rie maturate in costanza del contratto
di solidarietà e fruiti nell’ambito della
validità del decreto concessivo del trat-
tamento stesso. 
Diviene quindi necessario verificare se
le ferie fruite dal singolo lavoratore
sono maturate o meno in costanza del
contratto di solidarietà, con l’avver-
tenza che, durante l’intervento di tale
ammortizzatore, con riferimento alla
fruizione:
e  quelle maturate in precedenza do-
vranno essere scaricate per otto ore
giornaliere (tutte a carico dell'azienda); 
r  quelle maturate in costanza di con-
tratto di solidarietà (e fruite nell’ambito
della sua vigenza) potranno essere po-
ste, in quota parte, a carico della Cigs,
con riferimento alle ore non lavorate. 
Le ferie maturate in solidarietà e fruite
dopo il termine del contratto di solida-
rietà medesimo non permetteranno al-
cun rimborso dal parte dell’Inps a titolo
di integrazione salariale.
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2 QUANDO CAMBIA
IL CONTRATTO

Un’azienda operante sia nel setto-
re metalmeccanico sia nel settore
edile decide di trasferire alcuni la-
voratori addetti al settore me-
talmeccanico in quello edile. In
funzione delle regole Cape in tema
di maturazione ferie e giustifica-
zioni assenze, chiediamo come
debbano essere gestiti le ferie (en-
tro le quattro settimane) e i per-
messi residui maturati prima del-
l’entrata nel settore edile. Coinvol-
gendo il sindacato, sarebbe possi-
bile la liquidazione monetaria
delle stesse? 

Si ritiene che con il consenso dei lavora-
tori e della rappresentanza sindacale sia
consentita solamente la liquidazione
delle ferie eccedenti le quattro settimane
e i permessi maturati. Infatti, l’articolo
10 del Dlgs 66/2003 limita il divieto di
monetizzazione delle ferie a quattro set-
timane su base annua. Al caso non sem-
bra applicabile nemmeno quanto preci-
sato dal ministero del Lavoro con nota
del 10 giugno 2008, n. 7470, che consen-
tiva la monetizzazione qualora si versas-
se in una situazione assimilabile alla ri-
soluzione del rapporto di lavoro.

3 CONVERSIONE IN ORE
NEL CCNL GOMMA PMI

Nell’articolo 21 («Ferie») del Ccnl
(contratto collettivo nazionale di
lavoro) gomma plastica Confapi
esiste una dichiarazione verbale
che riporta: «I periodi contrattuali
di ferie espressi in settimane e
giorni debbono intendersi tramuta-
ti in ore lavorative con le seguenti
modalità: la settimana è pari a 39

ore; la giornata è pari a sette ore e
48 minuti. Dal monte ore indivi-
duale vengono detratte tante ore
quante quelle che sarebbero state
prestate secondo il regime di ora-
rio ordinario in atto». Quindi, in
pratica ciò significa che le quattro
settimane (20 giorni lavorativi) di
ferie maturate/anno, tradotte in
ore, sono quattro per 39, dando un
totale di 156 ore all’anno? 

I diversi Ccnl possono esprimere le ferie
spettanti in settimane, giorni di calen-
dario o giorni lavorativi, e alcuni ne
esplicitano chiaramente la quantità sen-
za lasciare dubbi, mentre altri ne stabili-
scono l’unità di misura per la conversio-
ne ad ore. È bene tuttavia tenere presen-
te che la contabilizzazione delle ferie a
giorni è comunque più rispondente a
quanto statuito dall’articolo 2109 del Co-
dice civile, alla luce del quale si com-
prende come le ferie siano un istituto fi-
nalizzato principalmente al recupero
delle energie psicofisiche impiegate nel-
lo svolgimento dell’attività, e, sebbene
talvolta ne sia previsto il frazionamento,
convertire le ferie a ore sembra snatura-
re la ratio della norma. Nel Ccnl Chimica
Gomma Vetro piccola industria, settore
gomma-plastica, è stabilito che nel cor-
so di ogni anno il lavoratore ha diritto a
un periodo di ferie secondo termini indi-
cati a settimane, cui corrispondono de-
terminati giorni, tra i quali, come da
esempio indicato nel quesito, la previ-
sione di quattro settimane pari a 20
giorni lavorativi. 
La dichiarazione a verbale contenuta
nello stesso contratto regola la modalità
di computo per la trasformazione dei
giorni e delle settimane a ore: la settima-
na è pari a 39 ore, la giornata è pari a set-
te ore e 48 minuti. Dalla lettura del testo
contrattuale, sembra non esservi dubbio
sul monte ore complessivo annuo di fe-
rie spettante, che ammonta a 156 ore: 39
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ore per quattro settimane, uguale 156
ore. Diversamente si può giungere allo
stesso risultato con un diverso conteg-
gio: orario settimanale di 39 ore diviso
cinque giorni della settimana, uguale
7,80 per 20 giorni di ferie, uguale 156.

4 RATEI MAL CALCOLATI
DA PROGRAMMA PAGHE

Per una ditta di parrucchieri si so-
no da sempre calcolati i ratei di fe-
rie e permessi in misura più eleva-
ta rispetto a quanto stabilito dal
Ccnl, per un errore di impostazio-
ne del programma paghe. È possi-
bile riportare la maturazione a
quanto dovuto da oggi in poi, op-
pure i maggiori importi rappresen-
tano ormai un diritto acquisito dal
lavoratore?

In ogni contratto di lavoro il riferimen-
to a uno specifico Ccnl implica il ri-
spetto di quanto da esso previsto, sia
per la parte retributiva che per quella
normativa ed obbligatoria. In partico-
lare la parte normativa disciplina i rap-
porti di lavoro fissando i rispettivi ob-
blighi di ciascun lavoratore e di cia-
scun datore di lavoro, senza una diret-
ta relazione con la retribuzione. Sono
incluse nella parte normativa, ad
esempio, le clausole sulla costituzione
del rapporto, sull’inquadramento dei
lavoratori, su orario di lavoro, ferie,
assenze, sanzioni disciplinari. Pertan-
to, le pattuizioni contrattuali origina-
rie erano, per quanto riguarda il calco-
lo dei ratei di ferie e permessi, confor-
mi a quanto stabilito dal Ccnl applica-
to. Se per errore di calcolo, e in buona
fede, risultano ratei in misura più ele-
vata e il lavoratore è a conoscenza del-
l’errore (perché, ad esempio, per tra-
sparenza i progressivi vengono sempre
riportati sul Lul, libro unico del lavo-

ro), si incorre in quanto previsto dagli
articoli 1429 (errore essenziale), 1430
(errore di calcolo) e 1431 (errore rico-
noscibile) del Codice civile, e il diritto
non diventa acquisito dal lavoratore,
in quanto il calcolo sbagliato è stata
frutto di un errore essenziale, ricono-
scibile dall’altro contraente.

5 CONDOMINIO, LE FERIE
IMPOSTE AL CUSTODE

Al portiere di un condominio è sta-
to assegnato un alloggio adibito
anche ad abitazione. Si rende ne-
cessario procedere al rifacimento
del tetto del locale e, per questo
lasso temporale, il portiere non po-
trà risiedere nello stabile. Ci si
chiede se sia dovere/obbligo del
condominio provvedere a trovare
una sistemazione temporanea al la-
voratore e se per questo periodo
(presumibilmente 20 giorni) si
possano imporre le ferie. Le spese
sostenute per l’alloggio sostitutivo
sono a carico del condominio?

Il Ccnl di lavoro per i dipendenti da pro-
prietari di fabbricati, nella declaratoria
delle mansioni dei lavoratori, prevede,
per alcune figure professionali, la con-
cessione dell’alloggio, che costituisce
una prestazione accessoria del rapporto
di portierato. 
All’articolo 20, relativamente all’allog-
gio garantito, oltre a disciplinarne le
modalità di utilizzo, i sottoscrittori del-
l’accordo hanno stabilito che lo stesso
dev’essere gratuito. Per il portiere che
fruisce dell’alloggio è previsto nelle ta-
belle dell’articolo 133, tra gli altri, ai fini
della determinazione del Tfr, un valore
convenzionale degli elementi della re-
tribuzione. L’articolo 105, nell’elencare
la retribuzione spettante ai portieri con
profili professionali A2, A4), A7 e A9,
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comprende: 
e  il salario mensile di cui all’articolo 101; 
r l’eventuale terzo elemento di cui al-
l’articolo 103; 
teventuali indennità a carattere conti-
nuativo; 
ugli scatti di anzianità di cui all’articolo 111;
i  l’alloggio gratuito, che deve trovarsi
nelle condizioni previste dall’articolo 20
del presente contratto, o l’indennità so-
stitutiva nei casi previsti; 
o l’energia elettrica, nella misura di 40
kWh mensili, e l’acqua nell’alloggio nella
misura di 120 metri cubi annui; 
p il riscaldamento dell’alloggio, se nello
stabile già esiste o viene installato un
impianto centrale. 
L’indennità sostitutiva di cui al punto 5,
dunque, è limitata ai soli casi previsti,
indicati in calce a ogni fascia di retribu-
zione, ed è prevista solamente per il la-
voratore in prova e il sostituto del por-
tiere non convivente. 
Detto questo, si ritiene che il condomi-
nio debba garantire un alloggio gratui-
to al portiere anche in caso di momen-
tanea impossibilità di utilizzo dello
stesso causa lavori, in quanto la frui-
zione di tale appartamento è stretta-
mente connessa e funzionale allo svol-
gimento delle mansioni del lavoratore
e considerata ai fini della retribuzione;
non è prevista, per tali evenienze, una
indennità sostitutiva. In ultima analisi,
per questa particolare fattispecie non
contemplata nel Ccnl di riferimento, ci
si può rivolgere alla Commissione pa-
ritetica nazionale territoriale di com-
petenza per un parere interpretativo
delle norme contrattuali, che risulterà
vincolante per le parti contraenti, co-
me indicato all’articolo 12 del Ccnl. 
Per ciò che riguarda i giorni di ferie, la
disciplina contenuta nel Ccnl prevede
che dei 26 giorni di ferie lavorativi spet-
tanti, il lavoratore ha facoltà di scegliere
metà del periodo da godere nell’anno in
corso, esclusi in ogni caso i periodi dal

1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre
al 10 gennaio (articolo 82). 
Per l’altra metà, frazionabile in non più
di due tranche, oppure in caso di man-
cata scelta da parte del lavoratore, è il
datore di lavoro che stabilisce l’epoca
feriale comunicando al lavoratore per
iscritto, con almeno tre mesi di antici-
po, la collocazione del periodo di ferie,
da effettuare nel periodo dal 1° aprile al
31 marzo dell’anno successivo. Resta
ferma la clausola che prevede che i da-
tori di lavoro sono invitati a consentire
il godimento delle ferie, compatibil-
mente con le esigenze organizzative,
nei periodi più confacenti al lavoratore,
fatto salvo un eventuale diverso accor-
do tra le parti.

6 COMPUTO NEGLI STUDI
PROFESSIONALI

Con riferimento all’articolo 48
del Ccnl per i dipendenti degli
studi professionali, in caso di set-
timana corta e di dipendente che
fruisce di una settimana di ferie,
quanti giorni vanno scalati, sei
(come indicato nell’articolo cita-
to) oppure cinque?

Il Ccnl per i dipendenti da studi pro-
fessionali prevede che il personale
avrà diritto a un periodo di ferie an-
nue nella misura di 26 giorni lavora-
tivi, comprensivi delle giornate di sa-
bato se l ’orario è distribuito su sei
giorni. In caso di regime di “settima-
na corta”, dal lunedì al venerdì, il pe-
riodo di ferie annuali è pari a 22 gior-
ni lavorativi. 
Ne consegue che nel caso di settima-
na corta (si presume dal lunedì al ve-
nerdì), per ogni settimana di ferie de-
vono essere scalate 5 giornate; il pe-
riodo di ferie annuali sarà pari a 22
giorni lavorativi.



I quesiti

18
Il Sole 24 Ore

7 L’ASSEGNO 
DI SOLIDARIETÀ 

Un’azienda, che applica il Ccnl del
terziario, ha in corso l’intervento
del Fis (assegno di solidarietà).
La riduzione prevista è di tipo
orizzontale. Poiché il Dlgs
148/2015, all’articolo 31, comma
7, dispone che si applicano le nor-
me in tema di Cigo (cassa integra-
zione guadagni ordinaria) in
quanto compatibili, nella fattis-
pecie le ferie maturano per inte-
ro? È eventualmente possibile
porre a carico dell’Inps, nella
giornata di ferie, la relativa quota
in proporzione alla riduzione?

Correttamente il lettore richiama il
comma 7 dell’articolo 31 del Dlgs
148/2015, il quale stabilisce che all’asse-
gno di solidarietà si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie. Circa la
disciplina in materia di Cigo, nell’inter-
pello 19/2011 il ministero del lavoro, nel
richiamare l’articolo 10 del Dlgs
66/2003, nonché l’articolo 2019 del Co-
dice civile e la sua precedente interpre-
tazione, contenuta nella circolare
8/2005, ha precisato che eventuali de-
roghe alla fruizione del diritto ex artico-
lo 36, comma 3, della Costituzione (di-
ritto alle ferie) risultano ammissibili
esclusivamente laddove le esigenze
aziendali assumano carattere di ecce-
zionalità e imprevedibilità, e come tali
siano supportate da adeguata motiva-
zione. Nell’ambito di tali ipotesi deroga-
torie può essere fatto rientrare il caso di
sospensione del rapporto di lavoro con
integrazione salariale. Precisando ulte-
riormente, il dicastero del Lavoro si è
espresso nel senso che, in caso di so-
spensione totale dell’attività lavorativa
(Cig a zero ore), non sembra sussistere il

presupposto della necessità di recupe-
rare le energie psicofisiche cui è preor-
dinato il diritto alle ferie. Differente-
mente accade quando la sospensione
dell’attività lavorativa non è totale. Det-
to in altri termini, poiché le ferie assol-
vono a una funzione restauratrice delle
energie psicofisiche impiegate dal lavo-
ratore nell’assolvimento dell’attività, la
maturazione di esse è direttamente con-
nessa alla prestazione lavorativa e ai pe-
riodi di assenza ad essa equiparati. Poi-
ché nella fattispecie indicata nel quesito
siamo in presenza di riduzione di ora-
rio, le ferie maturano normalmente e il
trattamento economico risulta in parte a
carico del datore di lavoro per i periodi
lavorati, e in parte a carico dell’Inps per i
periodi non lavorati. In proposito si se-
gnalano due sentenze della Cassazione
(10205/1991 e 3603/1986), secondo le
quali il diritto alle ferie non è suscettibi-
le di riduzione proporzionale alle ore
non lavorate (le fattispecie esaminate ri-
guardavano la cassa integrazione con
orario ridotto) e ai lavoratori spetta in
ogni caso il diritto al periodo di ferie co-
me previsto contrattualmente (fermo
restando che l’importo a carico del dato-
re sarà solo quello relativo alle ore effet-
tivamente lavorate). Specifiche previ-
sioni riconducibili all’autonomia collet-
tiva possono stabilire regole diverse.

8 IL LAVORO PRESTATO 
DURANTE LE FERIE

Un lavoratore dipendente a tempo
pieno (40 ore settimanali dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 18,
Ccnl studi professionali, con
un’ora di pausa pranzo) può, du-
rante un periodo di ferie (per
esempio, tutto il mese di agosto)
prestare attività per un altro dato-
re di lavoro (Ccnl turismo) come
lavoratore a chiamata, ipotizzan-
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do 20 ore durante il suddetto me-
se di agosto (verrebbe chiamato
per circa quattro/cinque ore a set-
timana il sabato o la domenica)?

Un divieto assoluto di prestare una se-
conda attività lavorativa non è rinveni-
bile in alcuna disposizione. Va tuttavia
evidenziato che la Costituzione preve-
de il diritto irrinunciabile alle ferie (re-
tribuite), e che altre norme prevedono
il diritto al riposo giornaliero e setti-
manale (anche espresso come due gior-
ni in un periodo di 14 giorni di calenda-
rio). Il nostro ordinamento consente, in
via generale, di essere titolari di più
rapporti di lavoro purché tra loro non
incompatibili: ossia, le aziende non de-
vono essere tra loro in concorrenza, al-
trimenti verrebbe violato l’obbligo di
fedeltà che grava sul lavoratore. In pra-
tica, non si possono svolgere ulteriori
attività lavorative che si rivelino co-
munque incompatibili con il primo
rapporto instaurato. Le ferie, peraltro,
sono un diritto sancito dalla Costitu-
zione (articolo 36) e dal Codice civile
(articolo 2109). Secondo tali norme, le
ferie, oltre a essere un diritto irrinun-
ciabile, sono fondamentali ai fini della
corretta reintegrazione delle energie
psicofisiche del lavoratore e della sod-
disfazione di esigenze ricreative: il la-
voratore, infatti, è libero di scegliere le
modalità di godimento delle ferie che
ritenga più congeniali alle proprie in-
clinazioni e interessi, ma non può ri-
nunciarvi. 
Per tale motivo, pur non essendo in
astratto vietato al lavoratore lo svolgi-
mento di un’attività autonoma o subor-
dinata alle dipendenze di un soggetto
diverso dal datore di lavoro durante il
periodo di ferie, l’eventuale prestazione
lavorativa a favore di terzi potrebbe an-
che essere disciplinarmente sanzionata,
qualora impedisca al dipendente il recu-
pero delle energie psicofisiche e pregiu-

dichi il corretto adempimento dell’ob-
bligazione lavorativa nei confronti del
primo datore di lavoro (Cassazione,
11657/1990). Nel caso specifico, occorre
comunque valutare se, anche trattando-
si di un lavoro a chiamata, sia possibile
recuperare interamente le energie psi-
cofisiche durante il periodo di ferie in-
dicato e ottenere il consenso del datore
di lavoro.

9 PERMESSI «AGGIUNTI» 
NELLO STESSO GIORNO

Un’azienda, che applica il Ccnl Edi-
toria Grafica Industria, chiede se,
nello stesso giorno in cui si fruisce
di ore di permesso ex legge
104/1992, è possibile utilizzare
anche ore di ferie/permessi fino a
copertura dell’intera giornata.
Inoltre, è prevista una gestione di-
versa in caso di permessi ex legge
104/1992 a giorni anziché a ore?

Si esclude - proprio per la finalità del-
l’istituto delle ferie - che la giornata la-
vorabile possa essere frazionata in go-
dimento di ferie su base oraria, con ul-
teriore godimento di permesso ex leg-
ge 104/1992. 
I permessi fruibili dai lavoratori disa-
bili sono infatti finalizzati a interrom-
pere una prestazione di lavoro che al-
trimenti sarebbe in essere. Va da sé,
quindi, che in una giornata non lavora-
ta per godimento di periodo feriale (e
come tale non frazionabile su base
oraria) non sia rilevabile la necessità di
assentarsi dal lavoro e quindi venga
meno l’ipotesi di fruizione di permesso
ex legge 104. Se, invece, il titolo che le-
gittima l’assenza è su base oraria
(quindi permessi o Rol, riduzione ora-
rio di lavoro), non si rileva un’incom-
patibilità a priori nell’utilizzo delle due
diverse variabili di assenza.
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10 ACCORDO AZIENDALE
DI «RIDUZIONE»

Un’azienda del settore commercio,
a causa di crisi aziendale, intende
proporre ai dipendenti il seguente
accordo della durata di due anni:
azzeramento ex festivi, azzera-
mento Rol, azzeramento quattordi-
cesima mensilità, riduzione AL
50% delle ferie spettanti, cioè 13
giorni (il Ccnl Commercio ne preve-
de 26). Premesso che il diritto a un
periodo annuale di ferie costitui-
sce un principio costituzionale irri-
nunciabile, si chiede se è possibile
un siffatto accordo e se, in caso af-
fermativo, il datore di lavoro è co-
munque obbligato a versare i con-
tributi previdenziali sulle ferie az-
zerate (ulteriori 13 giorni).

Occorre preliminarmente comprendere
che cosa si intenda per azzeramento,
cioè se si debba intendere consumazio-
ne o eliminazione. 
Ove ci si riferisse alla consumazione, es-
sa sarebbe possibile per i permessi per
ex festività e per quelli relativi alla Rol
maturati, nonché per le ferie accantona-
te. Si tratterebbe della consumazione di
istituti già accantonati, che potrebbero
essere quindi fruiti senza un gravame
ulteriore per i costi aziendali. Se questa
fosse la chiave di lettura, tuttavia, sareb-
be poco comprensibile l’azzeramento
della quattordicesima mensilità, dato
che la relativa fruizione è regolamentata
dalla scansione temporale fornita dal
contratto collettivo. 
A considerazioni diverse si perviene
ove con il termine azzeramento si vo-
lesse significare la materiale elimina-
zione (soppressione) delle ferie, dei
permessi e della quattordicesima men-
silità già maturati e quelli di futuro ac-
cantonamento. In tale ipotesi non sa-

rebbe possibile un accordo sindacale,
poiché i diritti soggettivi non possono
essere da esso intermediati. Per tale eli-
minazione sarebbe necessario un atto
di rinuncia espressa dei singoli lavora-
tori a norma dell’articolo 2113 del Codi-
ce civile, che, tuttavia, avrebbe valenza
unicamente per gli istituti già entrati a
far parte del patrimonio dei lavoratori.
Non potrebbero, pertanto, essere ri-
nunciati i permessi e la quattordicesima
mensilità di futura maturazione. Per al-
tro verso non è possibile la rinuncia alle
ferie, in quanto istituto garantito dal-
l’articolo 36 della Costituzione. Resta il
fatto che ove la rinuncia per gli istituti
già entrati nel patrimonio dei lavoratori
fosse effettuata ai sensi dell’articolo
2113 del Codice civile, resterebbero co-
munque dovuti i contributi previden-
ziali ex articolo 1 del Dl 338/1989.

11 LE INDENNITÀ 
SOSTITUTIVE

Avrei bisogno di sapere se la liqui-
dazione dei ratei di ferie e permes-
si maturati e non goduti, che av-
viene in fase di cessazione del rap-
porto di lavoro, va computata nel
calcolo del Tfr (nel Ccnl di riferi-
mento si fa esplicito rinvio a quan-
to stabilito dal Codice civile, e
niente altro).

La questione non appare di semplice
soluzione, in assenza di indicazioni da
parte della contrattazione collettiva. Si
evidenzia, comunque, come l’orienta-
mento giurisprudenziale maggioritario
preveda la concorrenza alla formazione
della retribuzione utile del Tfr, tratta-
mento di fine rapporto, di tali importi
in quanto somme pagate per causa tipi-
ca e normale del rapporto di lavoro,
seppure non correlate alla effettiva pre-
stazione lavorativa.
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12 DIRIGENTI, TFR 
E FERIE NON GODUTE

Per il contratto dei dirigenti del
commercio, in caso di interruzione
del rapporto di lavoro, il pagamen-
to delle ferie non godute va a con-
fluire nell’imponibile del Tfr?

In materia di trattamento di fine rappor-
to occorre in primo luogo analizzare
quanto dettato dall’articolo 2120 del Co-
dice civile, nonché dalla contrattazione
collettiva di categoria, a cui è concessa la
possibilità di deroga rispetto alle previ-
sioni normative. L’articolo 2120 dispone
che «il trattamento si calcola sommando
per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all’im-
porto della retribuzione dovuta per l’an-
no stesso divisa per 13,5». Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi, la re-
tribuzione annua, ai sensi del comma
precedente, ingloba tutte le somme,
compreso l’equivalente delle prestazioni
in natura, corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasio-
nale e con esclusione di quanto è corri-
sposto a titolo di rimborso spese. Si ap-
plica quindi un principio di onnicom-
prensività della retribuzione, per il quale
nel calcolo del Tfr deve computarsi ogni
compenso di natura retributiva della
prestazione di lavoro, che non abbia ca-
rattere occasionale o di rimborso spese,
salvo eventuale diversa previsione dei
contratti collettivi. 
Il Ccnl dei dirigenti del commercio, nel
disciplinare il Tfr, non fa cenno a quali
siano gli elementi da prendere in consi-
derazione per il suo calcolo, né a quelli
da escludere, diversamente da quanto
disciplinato in altri Ccnl; l’unico riferi-
mento per i dirigenti commercio è la leg-
ge 297/1982 (con cui fu modificato l’arti-
colo 2120 del Codice civile). In assenza di
indicazioni precise della contrattazione

collettiva di categoria, non rimarrebbe
che rifarsi all’orientamento della giuri-
sprudenza che, però, è anch’esso contro-
verso. Una costante giurisprudenza di
legittimità nega addirittura il diritto del
dirigente all’indennità sostitutiva delle
ferie non godute, sostenendo che il
mancato godimento è imputabile esclu-
sivamente allo stesso dirigente che, data
la sua posizione apicale, ha il potere di
autodeterminare le proprie ferie, fatta
eccezione per i casi in cui egli sia in gra-
do di provare il verificarsi di eccezionali
e oggettive necessità aziendali di osta-
colo al godimento del riposo annuale.
Tuttavia il Ccnl dirigenti commercio
prevede espressamente il riconoscimen-
to della indennità sostitutiva delle ferie e
al comma 6 dell’articolo 13 disciplina:
«Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavo-
ro, non possono essere sostituite dalla
relativa indennità per ferie non godute,
se non per la frazione eccedente il perio-
do minimo di quattro settimane di cui
all’articolo10 del decreto legislativo n. 66
del 8 aprile 2003 e successive modifica-
zioni ed integrazioni». Non si esprime,
però, con analoga chiarezza in merito al-
la computabilità o meno della indennità
sostitutiva delle ferie ai fini del Tfr. 
Da ultimo, è di particolare interesse la
sentenza 17248/2015 della Corte di
cassazione che, pur esprimendosi per
un caso diverso in cui la contrattazio-
ne aveva espressamente escluso l’in-
dennità sostitutiva delle ferie dal cal-
colo del Tfr, ha però sancito un princi-
pio generale secondo il quale, per
l’esclusione dell’indennità di mancato
godimento delle ferie dal calcolo del
Tfr, è necessaria una previsione espli-
cita del Ccnl. Secondo la stessa sen-
tenza, le relazioni sindacali, come i
rapporti negoziali, devono ispirarsi a
buona fede, e pertanto le eccezioni al
principio della onnicomprensività
della retribuzione devono essere
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esplicite, chiare e dirette nella previ-
sione contrattuale anche in riferimen-
to all’eventuale esclusione dell’inden-
nità di mancato godimento delle ferie
dal calcolo del Tfr. 
In conclusione, non essendovi interpre-
tazioni univoche sull’argomento, si ri-
tiene che risulta opportuno fare riferi-
mento al principio generale sancito nel-
la citata recente sentenza di Cassazione,
secondo il quale le eccezioni al principio
della onnicomprensività della retribu-

zione per il calcolo del Tfr devono esse-
re chiaramente esplicitate dalla contrat-
tazione collettiva. Alla luce della sen-
tenza, dunque, poiché nulla di esplicito
in proposito risulta espresso nel Ccnl, si
ritiene che, in caso di interruzione del
rapporto di lavoro di un dirigente del
settore commercio, l’importo dell’in-
dennità sostitutiva delle ferie non go-
dute debba confluire nella retribuzione
ai fini del calcolo del Tfr.
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