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La mia azienda ha chiesto ai propri diri-
genti di usufruire dei giorni di ferie ma-
turati per coprire i periodi di sospensio-
ne dell’attività, in cui non sarà possibile 
neppure lavorare in modalità smart wor-
king. Per i dipendenti si farà ricorso alla 
Cigo. La richiesta è lecita? Non verrebbe 
meno la funzione ristoratrice delle ferie, 
se si utilizzano in questo periodo in cui 
si è costretti a rimanere in casa?

L.M. - Milano

Quando non è possibile impiegare i dirigenti in 

azienda, garantendo le necessarie misure di sicu-

rezza, o in modalità smart working, si può concor-

dare con gli stessi il ricorso all’utilizzo dei permes-

si e delle ferie maturate al 31 dicembre 2019. Non 

riteniamo invece sia possibile fruire anticipatamen-

te delle ferie maturate o da maturare nell’anno in 

corso.

Per effetto delle disposizioni contenute all’art. 101 

del decreto legislativo 66 dell’8 aprile 2003, la 

prassi di permettere l’accumulo di una quantità 

importante di ferie arretrate in capo al lavoratore, 

e la relativa monetizzazione, non è più da conside-

rarsi lecita, se non per la parte eccedente le 4 

settimane di ferie annue.

Quindi, i dirigenti potrebbero avere accumulato dei 

giorni di ferie antecedentemente al 29 aprile 2003, 

data di entrata in vigore del decreto legislativo 

66/2003 e, da tale data in poi, una settimana di 

ferie l’anno, se non è stata richiesta e liquidata la 

relativa indennità sostitutiva.

Riteniamo condivisibile l’argomentazione secondo 

cui non si può sostenere, nell’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, che tramite il ricorso alle ferie 

venga garantito il recupero psico-fisico del lavora-

tore, poiché si è costretti a rimanere in casa, spes-

so in condizione di disagio. Tuttavia, il Protocollo 

del 14 marzo scorso, sottoscritto dalle organizza-

zioni sindacali e datoriali, prevede il ricorso, in or-

dine, al lavoro agile, alla rimodulazione dei reparti 

produttivi e del relativo ritmo di lavoro, agli am-

mortizzatori sociali, ai permessi e, solo quando 

sono esauriti questi strumenti, come ultima ratio, 

alle ferie.

Occorre inoltre considerare il consolidato orienta-

mento giurisprudenziale in merito al diritto del 

dirigente a ottenere, al momento della cessazione, 

l’indennità risarcitoria per ferie non godute. La 

giurisprudenza ha infatti in genere negato al per-

sonale dirigenziale il diritto al pagamento dell’in-

dennità sostitutiva delle ferie maturate e non go-

dute. Il presupposto è che il dirigente, avendo il 

potere di decidere autonomamente, senza alcuna 

ingerenza del datore di lavoro, il periodo nel quale 

godere le ferie, non poteva poi, al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro, pretendere l’e-

rogazione dell’indennità sostitutiva delle ferie non 

godute. Questo a meno di non riuscire a provare 

la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente 

eccezionali e obiettive che ne avevano ostacolato 

la fruizione.

Una tesi che, nell’attuale situazione di emergenza 

sanitaria, sarebbe difficile sostenere di fronte a una 

richiesta espressa del datore di lavoro, a meno che 

non fosse possibile dimostrare che l’attività lavora-

tiva poteva continuare a essere espletata in moda-

lità smart working.

Emergenza covid-19 e fruizione delle ferie

L’ufficio sindacale di Manageritalia è di 
supporto alle Associazioni territoriali per 
quesiti relativi al contratto collettivo na-
zionale 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 previsto 
un servizio di consulenza di carattere in-
formativo e orientativo su aspetti legati al 
contratto di lavoro libero-professionale.




