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FORZATURA ALLA FRUIZIONE DI FERIE
In calce Allegate alcune pronunce Giurisprudenziali in materia

Le ferie, a norma di legge e di contratto, vanno “concordate” con il lavoratore e che ogni 
indebita pressione alla loro fruizione in periodi non richiesti dagli stessi, è vessatoria e fuori 
dal quadro normativo, oltre che sanzionata più volte anche dalla Corte di Cassazione. Proprio 
la Suprema Corte ha chiarito con sentenza che il datore di lavoro nell’organizzare i turni di 
ferie: 

“…deve  tenere  conto  anche  degli  interessi  del  prestatore  di  lavoro.  In  sostanza 
l’imprenditore  deve  organizzare  il  periodo  delle  ferie  in  modo  utile  per  le  esigenze 
dell’impresa,  ma  non  ingiustificatamente  vessatorio  nei  confronti  del  lavoratore  e 
dimentico delle legittime esigenze di questi” (Sentenza – Sez. Lavoro n. 13980/2000)

NORMATIVA:
-Art. 2109 Codice Civile
Periodo di riposo. 

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la 
domenica.

Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che 
l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di 
lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o 
secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il 
godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo 2118.

(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
_______________

Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 21 marzo 2008, n. 7654 in Altalex Massimario.

- Contratto collettivo ABI  - 8-12-2007 art. 49
Art. 49 – Ferie

1. Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue

-   con oltre 10 anni di anzianità ........................ giorni 25 lavorativi
-   da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità ........... giorni 22 lavorativi
-   dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni .......... giorni 20 lav  (22 
giorni  per  i  lavoratori  inquadrati    nella    3ª  Area professionale,    4°    livello  retributivo) 

Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo 
di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando 
come mese intero l’eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle 
categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43625&idstr=20


inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è 
avvenuta nel primo. 

3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei 
quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente 
dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 
giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello 
stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. 
Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se 
l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre

 4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al 
lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra 
l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice.

5. L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno 
dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la 
precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 
68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro 
situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

7. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di 
servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo 
successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice 
dimostri di aver sostenuto.

8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute 
durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella 
località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di 
servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al 
venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o 
sei giorni anziché su cinque.

11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che 
su cinque, l’impresa valuta la possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di 
ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì 
successivo.

12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già 
usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di 
ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio 
dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

13. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui 
sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si 
applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.

       14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio 
intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente 
denunciati all’impresa.
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Allegate alcune pronunce Giurisprudenziali in materia

1) Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è del tutto arbitrario e 
privo di vincoli  ma deve tener conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. Tra l'altro il 
datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento 
delle ferie (art. 2109, 3° comma, c.c.) e rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute 
entro l'anno di lavoro e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c. e Corte Cost, 19/12/90, n. 
543). Pertanto una volta trascorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non può più imporre 
al  lavoratore di  godere effettivamente  delle  ferie  e tanto meno può stabilire  il  periodo nel  quale 
goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno, mediante corresponsione della cosiddetta indennità 
sostitutiva (Cass. 24/10/00, n. 13980, pres. Trezza, est. Giannantonio, in Lavoro e prev. oggi 2000, 
pag. 2278; in Lavoro giur. 2001, pag. 144, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate, sia 
presso il datore abituale che presso altri; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 504, con nota di Calafa, Ferie 
forzate e crisi d'azienda) 

2)  E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore 
di  lavoro  allorché  non venga tenuto  conto  anche  degli  interessi  dei  lavoratori e  non vi  siano 
comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano 20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359) 

3) È illegittima la determinazione unilaterale del  periodo di  godimento  delle  ferie  da parte  del 
datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire 
al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in 
contrasto con la funzione dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore 
di lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344) 

4)  La norma attribuisce  al  datore  di  lavoro  un potere  di  natura  discrezionale  che non è  del  tutto 
arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In 
sostanza  l’imprenditore  deve  organizzare  il  periodo  delle  ferie  in  modo  utile  per  le  esigenze 
dell’impresa, ma non ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle 
legittime esigenze di questi
Corte Suprema di Cassazione- Sezione Lavoro - Sentenza n. 13980/2000
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