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FERIE E MALATTIA 
di Maria Novella Bettini e Flavia Durval 

 
*  *  * 

 
La malattia che si verifichi prima che il lavoratore inizi il periodo di fruizione delle ferie 
(protraendosi nel medesimo arco temporale) decorre in modo regolare senza produrre effetti 
sulle ferie che dovranno essere godute in un momento successivo. Pertanto, 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. 
Se, invece, la malattia insorge durante il periodo di fruizione delle ferie, lo stato morboso 
sospende il godimento delle stesse, affinché non venga vanificato il diritto al reintegro delle 
energie psico-fisiche del lavoratore1. 
In ragione della ratio sottesa al diritto alle ferie - nel senso del recupero delle energie psico-
fisiche e del soddisfacimento di esigenze ricreativo-culturali del lavoratore -, la Corte 
Costituzionale ha statuito che “le finalità che si intendono raggiungere sono certamente 
frustrate dall’insorgere della malattia durante il periodo feriale”2. Sulla base di questa 
affermazione, la malattia insorta durante le ferie (se comunicata al datore di lavoro3) ne 

 
1 Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, FI, 1988, I, 2153, con nota di O. MAZZOTTA, Malattia, cure 
termali e vecchi merletti; Cass. 29 luglio 2014, n. 17177, GLav., 2014, n. 36, 31; Cass. 6 aprile 2006, 
n. 8016, ivi, 2006, n. 23, 10, con nota di E. BARRACO, Malattia durante il periodo feriale: la 
sospensione non è automatica; in MGL, 2006, 759, con nota di A. CONTI, Ancora in tema di malattia 
impeditiva del decorso delle ferie; in LG, 2006, 977, con nota di D. ZAVALLONI, Ancora sulla 
conversione del periodo feriale a causa del sopravvenuto stato di malattia; Cass. 14 dicembre 2000, 
n. 15768, RIDL, 2001, II, 723, con nota di C. MANCINI, Ancora sul concetto di malattia idonea a 
interrompere il decorso delle ferie; Cass. 1 giugno 2000, n. 7303, GLav., 2000, n. 28, 28; Cass. S.U. 
23 febbraio 1998, n. 1947, LG, 1998, 473, con nota di D. ZAVALLONI, Ferie e malattia: chiuso un 
problema se ne riapre un altro. 
2 Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, cit.; v. anche Cass. 19 gennaio 1990, n. 297. 
3 Dopo il contrario orientamento di Cass. 26 marzo 1982, n. 1892, GC, 1982, I, 1792 (con nota di M. 
PAPALEONI, Incidenza della malattia sulle ferie) il principio è stato affermato da Corte Cost. 30 
dicembre 1987, n. 616, cit., cui si è allineata la giurisprudenza successiva. V. Cass. 6 aprile 2006, n. 
8016, cit. e Cass. 11 marzo 1995, n. 2847, NGL, 1995, 224. Anche la Corte di Giustizia comunitaria, in 
applicazione della Direttiva 2003/88, sulla tutela del diritto alle ferie del lavoratore malato, ha 
affermato: 1) la sospensione delle ferie per malattia (CGUE 30 giugno 2016, C-178/15, FI, 2016, IV, 
400; CGUE 21 giugno 2012, C-78/11, FI, 2012, IV, 393, in Risorse umane nella p.a., 2012, n. 4, 135, 
con nota di N. ZAMPIERI, Sul diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per motivi di servizio e 
sulla conseguente dubbia legittimità dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012); 2) il diritto di 
beneficiare del periodo feriale successivamente in caso di malattia nel periodo di ferie collettive 
(CGUE 10 settembre 2009, C-277/08, in LG, 2010, 159, con nota di M. G. MATTAROLO, Ancora una 
sentenza della corte di giustizia sul diritto alle ferie del lavoratore malato; in DRI, 2010, 548, con nota 
di A. GRIECO, Il rapporto tra ferie e malattia nuovamente al vaglio della Corte di giustizia); 3) il diritto 
alla indennità sostitutiva delle ferie in caso di malattia durante il periodo di fruibilità seguito dalla 
estinzione del rapporto (CGUE 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, LG, 2009, 467, 
con nota di M. G. MATTAROLO, Ferie non godute senza volontà del lavoratore: permanenza del 
diritto o indennità sostitutiva?). 
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sospende il decorso4 (sarebbe pertanto nulla la  clausola contrattuale che consentisse la 
sospensione solo in caso di ricovero ospedaliero). 
Naturalmente, il lavoratore ammalatosi durante le ferie dovrà produrre immediatamente un 
certificato medico che attesti il suo stato di malattia (copia del quale va spedito a mezzo 
lettera raccomandata al datore di lavoro e alla ASL competente entro 2 giorni dall’insorgenza 
della malattia). Per tale via sarà possibile richiedere di usufruire del periodo di ferie perduto a 
causa della malattia. La conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia potrà non 
operare soltanto se il datore di lavoro provi l'infondatezza di tale presupposto, allegando la 
compatibilità della malattia con il godimento delle ferie5. 
In sintesi, l’effettivo sospensivo della malattia sulle ferie si verifica solo in presenza delle 
seguenti condizioni: 
- lo stato morboso deve essere incompatibile con la funzione tipica dell’istituto che è quella 

di riposo e recupero delle energie psico-fisiche; 
- la comunicazione, da parte del lavoratore, dello stato di malattia, la quale determina, dal 

momento della sua conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione dell’assenza 
per ferie in assenza per malattia. A tale ultimo riguardo, secondo la giurisprudenza6, la 
trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia 
durante il periodo feriale in relazione a giorni compresi in tale periodo vale quale richiesta 
di modificazione del titolo dell'assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una 
espressa comunicazione (scritta od orale) al riguardo, trattandosi dell'atto cui è 
consegnata, in modo inequivoco, la volontà del soggetto di determinare l'effetto giuridico 
della conversione. 

Il datore di lavoro può dimostrare che la malattia non ha influito sul riposo, attivando, a tal 
fine, gli accertamenti sanitari previsti dalla Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970, art. 5). In 
tal caso, dovrà essere specificato che si tratta di lavoratore ammalatosi durante il periodo 
feriale ed oggetto del controllo dovrà essere la verifica dell’idoneità della malattia ad impedire 
la fruizione delle ferie (INPS Circ. 17 maggio 1999, n. 109). 
Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi (e la prassi aziendale) di prevedere 
disposizioni più specifiche e dettagliate.  
Ferie e comporto. Le ferie non sono, comunque, “automaticamente” “incollabili” al periodo di 
comporto7: vale a dire che non è possibile convertire in modo automatico il titolo dell’assenza 
da malattia a ferie, “attaccando” le ferie al periodo di comporto per malattia al fine di non 
superare il comporto ed evitare il licenziamento. Nell'eventualità che ad un lungo periodo di 
assenza per malattia, senza superamento del periodo di comporto, il prestatore voglia 
aggiungere giorni di ferie, è perciò necessario avanzare una richiesta in tal senso, accolta dal 
datore di lavoro8.  

 
4 V. Cass. 26 novembre 2014, n. 25159, FI, 2015, I, 92. Secondo CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e 
C-520/06, citt. e CGUE 10 settembre 2009, C-277/08, cit., è contraria alla Direttiva comunitaria una 
legislazione che permetta che il diritto alle ferie si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o 
di un periodo di riposo quando il lavoratore non ha potuto usufruirne nei termini perché malato. 
5 Cass. n. 8016/2006, cit. 
6 Cfr. Cass. 10 gennaio 2017, n. 284, in questo sito, con nota di F. ALBINIANO, Certificato di malattia 
durante il periodo feriale e licenziamento incolpevole per superamento del periodo di comporto. 
7 Cfr. Cass. 4 aprile 2018, n. 8372 (secondo cui il lavoratore non ha un diritto automatico alla 
conversione, ma il diritto di avanzare la richiesta. Il datore di lavoro ha per contro l’obbligo di prendere 
in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente a evitare la perdita del posto di 
lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto (con l’onere, in caso di mancato accoglimento 
della richiesta, di dimostrarne i motivi) e Cass. 4 giugno 1999, n. 5528, AC, 1999, 1122. 
8 Cass. S.U. 12 novembre 2001, n. 14020, in RIDL, 2002, II, 557, con nota di I. SENATORI, Concorso 
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In altre parole, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di presentare domanda per fruire 
le ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto9. 
In particolare, affinché il datore di lavoro, valutando il fondamentale interesse del dipendente 
al mantenimento del posto di lavoro, possa concedergli di beneficiare del periodo feriale 
durante la malattia, è necessario che la richiesta di fruizione delle ferie10 contenga 
l'indicazione del momento a decorrere dal quale il prestatore intende ottenere la conversione 
del titolo dell'assenza, che “deve precedere la scadenza del periodo di comporto, dato che al 
momento di detta scadenza il datore di lavoro acquisisce il diritto di recedere ai sensi dell'art. 
2110 c.c.”11. 
Dal canto suo, il datore di lavoro non è obbligato ad accedere alla richiesta, qualora ricorrano 
ragioni organizzative di natura ostativa. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in 
un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole 
generali di correttezza e buona fede”, le dedotte ragioni datoriali devono essere “concrete ed 
effettive”12.  

 
tra cause sospensive della prestazione di lavoro: profili giurisprudenziali; in RGL, 2002, II, 534, con 
nota di R. D’AMORE, Ferie: cenni di diritto sostanziale e procedurale. Per l’accoglibilità della richiesta 
del lavoratore, v. Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, cit.; Cass. 8 novembre 2000, n. 14490, RGL, 
2001, II, 329, con nota di A. TRIMBOLI, Periodo di comporto per malattia e rilevanza dei giorni di ferie 
maturati dal lavoratore; Cass. 11 maggio 2000, n. 6043, NGL, 2000 735; Cass. 19 novembre 1998 n. 
11691; Cass. 5 aprile 1982, n. n. 2078, GC, 1982, I, 1477, in ragione della necessità che il diritto 
irrinunciabile alle ferie sia esercitato in condizioni di salute o quantomeno in condizioni fisiche 
compatibili con la funzione di riposo e ricreazione, sua propria (così, Cass. S.U. 23 febbraio 1998, n. 
1947, cit.). 
9 V. Cass. 22 febbraio 2008, n. 10352, MGL, 2008, 787, con nota di A. CONTI, Questioni sul 
licenziamento per scadenza del comporto di malattia; Cass. 10 novembre 2004, n. 21385, MGL, 2005, 
163, con nota di N. DE ANGELIS, Sulla determinazione del periodo di comporto ai fini del 
licenziamento del lavoratore; Cass. 5 dicembre 2001, n, 15352, RIDL, 2002, II, 557, con nota di I. 
SENATORI, Concorso tra cause sospensive della prestazione di lavoro: profili giurisprudenziali. Il 
datore di lavoro non può rifiutare la richiesta senza apprezzabile motivo per Cass. 3 marzo 2009, n. 
5078, RCDL, 2009, 502. V. anche Cass. 1 agosto 2014, n. 17538, NGL, 2014, 766. 
10 Cass. 27 ottobre 2014, n. 22753; Cass. 27 febbraio 2003, n. 3028, RIDL, 2003, II, 805, con nota di 
E. M. ROSSI, Sulla possibilità per il lavoratore malato di ottenere la sospensione del decorso del 
termine di comporto, imputando il protrarsi dell’assenza a ferie maturate; Cass. 22 novembre 2002, n. 
16510, NGL, 2003, 78. 
11 Cass. 5 aprile 2017, n. 8834; Cass. 11 maggio 2000 n. 6043, cit. 
12 V. Cass. 17 aprile 2019, n. 10725, in questo sito con nota di M.N. BETTINI, Assenza per malattia e 
richiesta di ferie, secondo cui non sarebbe “costituzionalmente corretto” precludere il diritto alle ferie a 
causa delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento nell’impossibilità, peraltro, di 
procedere alla loro sospensione, spostandole al termine della malattia, “a causa della probabile 
perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto”; Cass. 29 ottobre 2018, n. 
27392, in questo sito con nota di A. TAGLIAMONTE, Ferie e periodo di comporto.  Il datore di lavoro 
(al quale è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie) è poi tenuto a dimostrare 
“(ove sia stato investito di tale richiesta) di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del 
rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto 
di lavoro per scadenza del periodo di comporto” (Cass. 3 marzo 2009, n. 5078, cit.; Cass. 19 
novembre 1998, n. 11691, cit.)  
Ancora, ad avviso del Collegio, i comportamenti datoriali (richieste di chiarimenti continue e pressanti 
alla lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle cure mediche, privazione della parte più 
rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia e richiesta di dimissioni, rifiutata dalla medesima) 
costituiscono condotte vessatorie integranti mobbing, riconducibili a responsabilità datoriale a norma 
dell'art. 2087 c.c. quali violazioni dell’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro (Cass. 25 
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Graverà, perciò, sul datore, cui è riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, l’onere di 
dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la 
relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare la possibile 
perdita del posto per scadenza del periodo di comporto13. 
In ogni caso, poi, sebbene il lavoratore abbia la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione 
delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di 
comporto, la concessione delle ferie non fa ripartire da capo il conteggio del periodo di 
comporto e, quindi, i giorni di ferie sono “neutri” rispetto al comporto, che riprende a decorrere 
una volta che siano stati fruiti tutti i giorni di ferie residui. Così, l’avvenuto superamento del 
comporto “per sommatoria” di 2 periodi di malattia, pur se intervallati dal periodo di ferie, 
legittima il recesso in forma scritta e con rispetto del periodo di preavviso o relativa 
monetizzazione.  
Bambini. La malattia dei bambini fino agli anni 8, che comporti il loro ricovero ospedaliero, 
interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore (art. 47, D.LGS. n. 
151/2001). 
Lutto. Se durante il periodo di ferie interviene un grave lutto familiare, il godimento delle ferie 
si interrompe e il lavoratore ha il diritto di fruire del congedo parentale per lutto di cui all’art. 4, 
L. 8 marzo 2000, n. 53.  
Cure termali. I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che vogliano fruire di un periodo di 
cure termali non possono fruirle  al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario. 
L’art. 16, co. 5, L. n. 412/1991, stabilisce infatti che “…. le prestazioni idrotermali possono 
essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e 
delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati 
patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri 
mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico 
specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure 
dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto”14.  

 
luglio 2013, n. 18093, FI, 2013, I, 2790 e Cass. 9 settembre 2008, n. 22858, in ADL, 2009, 460, con 
nota di S. FERRARO, Mobbing e responsabilità datoriale: la Cassazione interviene nuovamente 
precisandone gli elementi costitutivi; in RIDL, 2009, II, 293, con  nota di N. GHIRARDI, Il mobbing 
all’esame della cassazione: alcune importanti osservazioni sulle caratteristiche della fattispecie e sugli 
obblighi del datore di lavoro); sul collegamento della responsabilità datoriale alla violazione degli 
obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o 
tecniche del momento, Cass. 3 marzo 2016, n. 4222; Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038, MGL, 2013, 
873, con nota di E. BOGHETICH, Obbligo di sicurezza: il datore non ha sempre torto; Cass. 5 
novembre 2012, n. 18927, LPO, 2012, 647, con nota di A. TAGLIAMONTE, Onere della prova e 
risarcimento del danno nel mobbing. 
Ciò, in linea con i consolidati principi di diritto affermati in sede di legittimità per cui, “ai fini della 
configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma 
di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento 
persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in 
difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che 
deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata” (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437 e Cass. 10 
novembre 2017, n. 26684).  
13 V. Cass., 3 marzo 2009, n. 5078, cit.  e 15 dicembre 2008, n. 29317. 
14 Ai sensi dell’art. 20, DPCM 12 gennaio 2017, n. 110258: “1. Il Servizio sanitario nazionale 
garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati 
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono 
trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni 
erogabili suddivise per tipologia di destinatari. 2. L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo 
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Pertanto, per effettuare le cure termali senza usufruire delle ferie occorre l’indifferibilità delle 
cure debitamente certificata. In questo caso il dipendente, fruendo di un periodo di congedo 
rientrante nella disciplina delle assenze per malattia15, incluso nel periodo di comporto, potrà 
recarsi ad effettuare le prescritte terapie presso le terme indicate16. 
Le prestazioni idrotermali, al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali (richieste 
esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative), sono concesse 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. Al fine della non coincidenza delle cure con le ferie, il medico specialista dell’ASL deve 
dichiarare la «maggiore efficacia e utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non 
differita sino alle ferie e ai congedi ordinari». L'onere della prova circa l’impossibilità di 
effettuare le cure termali durante un periodo di ferie è a carico del lavoratore17.  
 

 

 
di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi 
civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante”. 
15 Nel periodo di assenza per malattia sono infatti computabili nel conteggio del periodo di comporto le 
assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale (oltre ai giorni non lavorativi - sabato, 
domenica, festività infrasettimanali - che cadono nel periodo di assenza ed ai giorni di sciopero che 
cadono nello stesso periodo).  
16 Cfr. A. TORREGIANI E G. DI CRISTOFARO, Congedo per cure, www.superabile.it (Inail), 11 
giugno 2019. 
17 Cass. 2 febbraio 1998, n. 1007, AC, 1998, 823. 
 
 


