
Pr
ev

id
en

za
Fo

rm
az

io
ne

Sa
ni

tà
C

on
tr

at
to

A
ss

oc
ia

zi
on

i  
  S

er
vi

zi

69MARZO 2017

CONTRATTO

LE FERIE DEL DIRIGENTE
Un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione che  
consente al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche  
e una normale vita familiare e di relazione sociale 

Mariella Colavito

I contratti collettivi dei dirigenti 
di tutti i settori rappresentati da 
Manageritalia disciplinano in 

modo dettagliato l’istituto delle 
ferie1, su delega della legge, la 
quale si limita a fissare i principi 
generali.
Ricordiamo brevemente che un 
periodo annuale di ferie retribuite 
è un diritto sancito dalla Costitu-
zione (art. 36, comma 3), discipli-
nato anche dal codice civile. L’art. 

2109 del codice civile infatti stabi-
lisce che il lavoratore ha diritto a 
un periodo di ferie annuali retribu-
ito, da usufruire nei tempi stabiliti 
dall’imprenditore, che deve tene-
re conto delle esigenze dell’impre-
sa e degli interessi del lavoratore.
I nostri contratti collettivi dispon-
gono che il dirigente ha diritto a 
30 giorni di ferie per ogni anno 
di servizio, fruibili anche in più 
soluzioni.
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rantito non può essere indenniz-
zato, in costanza di rapporto di 
lavoro, ma deve essere effettiva-
mente goduto dal lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda i 
dirigenti, con l’entrata in vigore 
della nuova disciplina legale, 
l’eventuale indennità sostitutiva 
delle ferie arretrate potrà ri-
guardare solo i giorni residui 
eccedenti le quattro settimane.
Al di fuori di questa ipotesi, che 
deve rimanere un’eccezione al-
la regola, si avrà il pagamento 
di un’indennità sostitutiva delle 
ferie in caso di cessazione del 
rapporto: al dirigente, infatti, 
dovranno essere pagate le ferie 
maturate e non godute alla data 
di cessazione dal servizio.
Se il dirigente presta l’attività 
lavorativa durante il periodo di 
preavviso (sia di licenziamento 
che di dimissioni), il datore di 
lavoro non potrà fargli fruire le 
ferie e dovrà corrispondergli l’in-
dennità sostitutiva delle stesse.
Ricordiamo, infine, che in caso di 
pagamento al dirigente dell’in-
dennità sostitutiva del preavviso 
di licenziamento, poiché i nostri 
contratti equiparano detta inden-
nità al preavviso prestato in ser-
vizio, il datore di lavoro dovrà 
conteggiare anche l’indennità 
sostitutiva delle ferie relative al 
periodo di preavviso indennizza-
to, nonostante non ci sia la pre-
stazione lavorativa su cui si fonda 
il diritto al riposo feriale.

cessivamente, l’azienda deve 
rimborsare al dirigente le spese 
sostenute per il rientro anticipato.
Ricordiamo che le ferie maturano 
anche in caso di assenza dal la-
voro per malattia regolarmente 
comunicata, di infortunio, di as-
senza obbligatoria per gravidan-
za e puerperio e, più in generale, 
in ogni caso di assenza con diritto 
alla retribuzione.
La contrattualistica dei dirigenti 
disciplina anche l’ipotesi di ferie 
maturate e non tempestivamente 
fruite (di solito, entro il primo se-
mestre dell’anno successivo a 
quello di maturazione). In questa 
ipotesi, il datore di lavoro dovrà 
corrispondere l’indennità sostitu-
tiva delle ferie arretrate non go-
dute. Si tratta di una disposizione 
di carattere eccezionale, in quan-
to le ferie sono un diritto costitu-
zionale, espressamente dichiara-
to irrinunciabile da parte del la-
voratore.
Funzione primaria delle ferie, in-
fatti, è quella di consentire al la-
voratore sia il recupero delle 
energie psico-fisiche sia una nor-
male vita familiare e di relazione 
sociale.

Indennità delle ferie
La possibilità di indennizzare le 
ferie arretrate, eccezionalmente 
non fruite, è stata notevolmente 
limitata da una recentissima nor-
ma di legge, il decreto legislativo 
66 dell’8/4/2003, che ha recepi-
to la direttiva comunitaria n. 
93/104 in materia di orario di 
lavoro.
L’art. 10 della nuova disciplina 
di legge, infatti, dispone tassati-
vamente che nessun lavoratore 
può fruire di un periodo inferio-
re a quattro settimane all’anno 
e che tale periodo minimo ga-

I contratti dei colleghi del terzia-
rio, degli alberghi e dei magazzi-
ni generali escludono dal compu-
to dei 30 giorni di ferie le dome-
niche (o l’eventuale diverso gior-
no di riposo settimanale nel setto-
re alberghiero) e le festività infra-
settimanali che dovessero cadere 
nel periodo di godimento delle 
ferie.
I contratti dei colleghi dei traspor-
ti e dei magazzini generali esclu-
dono dal computo dei 30 giorni 
di ferie anche i sabati.
La disparità di trattamento, però, 
è solo apparente ed è dovuta alla 
diversa disciplina dei 4 giorni di 
festività soppresse dalla legge 54 
del 1977 (ex-festività).
I 4 giorni di ex-festività sono con-
siderati giorni di ferie dai contrat-
ti dei trasporti e dei magazzini 
generali, mentre i contratti del 
terziario, degli alberghi e delle 
agenzie marittime li disciplinano 
come altrettanti giorni di permes-
so retribuito.

Maturazione delle ferie
Il diritto alle ferie spetta sin dalla 
data di assunzione, ma la matu-
razione dei giorni spettanti avvie-
ne progressivamente, mese dopo 
mese. I nostri contratti collettivi 
adottano un sistema di matura-
zione mensile: per ogni mese di 
servizio prestato matura un dodi-
cesimo dei 30 giorni di ferie an-
nuali. In caso di assunzione o di 
cessazione del rapporto nel cor-
so del mese, in generale si com-
puta come mese intero solo la 
frazione superiore a 15 giorni. 
Nel contratto del terziario, inve-
ce, è sufficiente una frazione di 
mese pari a 15 giorni.
In caso di interruzione delle ferie 
per necessità aziendali, fermo 
restando il diritto a goderle suc-

1 art. 13 ccnl 31/7/2013 dirigenti ter-
ziario; art. 15 ccnl 18/12/2013 diri-
genti trasporti; art. 12 ccnl 
24/6/2004 dirigenti alberghi Fede-
ralberghi; art. 15 ccnl 23/1/2014 
dirigenti alberghi Aica; art. 9 ccnl 
8/1/2014 dirigenti magazzini gene-
rali; art. 14 ccnl 31/10/2014 dirigen-
ti agenzie marittime.


