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FERIE E RETRIBUZIONE 
di Flavia Durval ed Alfonso Tagliamonte 

 
*  *  * 

 
In base alla legislazione vigente: a) il lavoratore ha diritto: “a ferie annuali retribuite e non può 
rinunziarvi” (art. 36, co. 3, Cost.); b) “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” (art. 2109, co.2, c.c.). In sintesi, dunque, il diritto alle ferie implica 
per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assegnarle, consentendo al lavoratore di assentarsi dal 
servizio, ma anche quello di corrispondergli la retribuzione per tale periodo.  
Il pagamento delle ferie, inoltre, deve essere effettuato nel periodo in cui il lavoratore ne fruisce e 
non può essere frazionato e corrisposto insieme alla retribuzione per il lavoro svolto1. I lavoratori a 
stipendio fisso mensile hanno diritto alla normale retribuzione mensile. Per i lavoratori con paga 
oraria si dovrà invece moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria (in questo caso, in 
busta paga dovrà essere indicata separatamente la retribuzione per ferie da quella per le ore 
lavorate). 
La retribuzione del periodo feriale è tendenzialmente coincidente con quella percepita nei normali 
periodi di lavoro2 nel rispetto della eventuale apposita disciplina collettiva. Dal momento cioè che nel 
nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della 
retribuzione, i contratti collettivi possono escludere alcune voci retributive dalla base di calcolo della 
retribuzione corrisposta durante le ferie, purché, ai sensi dell’art. 36 Cost., il livello retributivo sia 
“adeguato ad assicurare l’indifferenza del lavoratore circa l’effettiva fruizione delle ferie”3. 
Degli elementi costitutivi della retribuzione fanno parte quelli tipici e ricorrenti della busta paga (es. i 
minimi tabellari, i superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità). La mancata inclusione di 
tutte le voci corrisposte durante il periodo di attività non contrasta con il principio costituzionale (art. 
36, co.1) della sufficienza della retribuzione, la cui applicazione è comunque sempre verificabile dal 
giudice4.  
Più specificamente, si è ritenuto che:  
- nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno 
prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina 
collettiva mediante il riferimento alla retribuzione “normale, ordinaria o di fatto o globale di fatto”5; 

 
1 CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, DRI, 2006, 897, con nota di R. COSIO, 
Le precisazioni della Corte di Giustizia in tema di ferie. 
2 V. Cass. 13 luglio 1996, n. 6372, MGL, 1996, suppl. n. 6; Cass. 4 dicembre 1990, n. 11629, ivi, 1991, 
suppl. n. 10. 
3 Così, Cass. 16 dicembre 2004, n. 23422, NGL, 2005, 348; Cass. 4 settembre 2003, n. 12920, RIDL, 
2004, II, 570, con nota di F. NOTARO, Ferie, determinazione della retribuzione e autonomia 
negoziale: una nuova pronuncia della Cassazione; Cass. 22 novembre 2002, n. 16510, NGL, 2003, 
78; Cass. 7 ottobre 2000, n. 13391. Ma v. Cass. 20 novembre 2000, n. 14955, OGL, 2001, 84, 
secondo cui nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto a una retribuzione uguale a quella che avrebbe 
percepito se avesse lavorato, comprensiva della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti 
nell'anno di riferimento. Pertanto, è nullo, contrastando con l’art. 36 Cost., ogni patto individuale o 
collettivo che preveda un trattamento deteriore; analogamente, Trib. Milano 5 giugno 2004, RCDL, 
2004, 386. 
4 V. Cass. 2 febbraio 2004, n. 1823. 
5 V. Cass. 24 ottobre 2007, n. 22301; Cass. 11 ottobre 2007, n. 21318, Cass. 23 febbraio 2007, n. 



 3 

- sono esclusi dalla retribuzione per ferie il contributo pasto ed il compenso per lavoro straordinario 
fisso6; 
- nella retribuzione delle ferie è compreso anche il compenso provvigionale7.  
In tema di diritto alle ferie, la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a 
«ferie retribuite» nella misura minima di 4 settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione 
di retribuzione, va interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione8  È poi compito del giudice di 
merito valutare, in primo luogo, “il rapporto di funzionalità9 che intercorre tra i vari elementi che 
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al 
suo contratto di lavoro e, dall'altro, - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno 
conformemente al diritto dell'Unione - verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il 
periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed 
incondizionato, dall'art. 7, n. 1, della Direttiva 2003/88/CE intitolato: Ferie annuali”. 
In base a tale disposizione: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni 
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di 
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. In particolare, 
secondo la citata Direttiva, il beneficio (ossia: il diritto) alle ferie annuali e quello 
all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due 
componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite»10.  
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito anche dall'art. 31, n. 2 
(intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea11, ove si prevede che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del 
lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.  
Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, il diritto alle ferie retribuite di 
almeno quattro settimane deve essere considerato come un principio particolarmente 
importante del diritto sociale dell'Unione12; ad esso non si può derogare e la sua attuazione 
da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente 
indicati dalla Direttiva 2003/8813. 
Vi è poi una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie 
annuali, sulla base del richiamato art. 7, n. 1, della Direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di 
Giustizia.  

 
4270, MGL, 2007, 403; Cass. 4 novembre 2005, n. 21381, ivi, 2006, 126; Cass. 6 ottobre 2005, n. 
19425, LPO, 2005, 2001. 
6 Cass. S.U. 3 aprile 1989, n. 1614, GC, 1989, I, 1560 e Cass. 17 ottobre 1990, n. 10130, ivi, 1991, I, 
936. 
7 CGUE 22 maggio 2014, C-539/12, RIDL 2014, II, 959, con nota di D. DANIELI, Per la Corte di 
giustizia nel calcolo della retribuzione feriale vanno computate le provvigioni. 
8 Cass. 17 maggio 2019, n. 13425, in questo sito con nota di F. DURVAL, Ferie e retribuzione: la 
Cassazione ricostruisce il quadro della normativa interna ed europea. 
9 Id est: il nesso intrinseco, v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, FI, 2011, IV, 429, punto 26. 
10 CGUE 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C- 520/06, punto 60, LG, 2009, 467, con nota di 
M. G. MATTAROLO, Ferie non godute senza volontà del lavoratore: permanenza del diritto o 
indennità sostitutiva? e 15 settembre 2011, C-155/10, punto 26, cit.; 13 dicembre 2018, C-385/17, 
punto 24. 
11 V. CGUE 8 novembre 2012, C-229/11 e C-230/11, FI, 2012, IV, 532, punto 22; 29 novembre 2017, 
C-214/16, GLav., 2017, n. 50, 24, punto 33, nonché 4 ottobre 2018, C-12/17, punto 25. 
12 V. CGUE 20 luglio 2016, C-341/15, GLav., 2016, n. 32-33, 36, punto 25. 
13 V. CGUE 12 giugno 2014, C-118/13, GLav., 2014, n. 27, 14, punto 15. 
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Per quanto concerne, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la 
Corte di Giustizia ha precisato14 che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della 
Direttiva 2003/88 intende significare che per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la 
retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di 
riposo15.  
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle 
stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”16. 
In questa linea, la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, punto 21, afferma che la retribuzione 
delle ferie annuali va calcolata, in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e 
che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle 
ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. La struttura della retribuzione 
ordinaria, cioè, “non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di 
riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo 
lavoro” (v. punto 23); sicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle 
mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene 
compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del 
lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta 
al lavoratore durante le sue ferie annuali». E vanno parimenti mantenuti, durante le ferie annuali 
retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del 
lavoratore (v. punto 28). 
La sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, punti 29, 30, 31 precisa poi che gli elementi correlati allo 
status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore 
gerarchico, all'anzianità ed alle qualifiche professionali  ed afferma che nel corso del periodo di ferie, il 
lavoratore deve percepire una remunerazione determinata considerando tutti gli elementi che 
rientrano nel calcolo della retribuzione globale di fatto (compresa quindi l'incidenza di eventuali 
bonus e/o parti variabili, quali le provvigioni su vendite realizzate), a esclusione solo di quelli diretti a 
coprire eventuali costi occasionali o accessori. 
All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le 
ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a 
coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle 
mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”17.  
In base a questa nozione di retribuzione per ferie, è stata, ad es., ritenuta contraria al diritto 
dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione da versare ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli 
“importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo 
trascorso fuori dalla “base”18, ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul 
fatturato realizzato19, così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' 
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale nel periodo 
temporale di riferimento20.  

 
14 Fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cit., punto 50. 
15 In senso conforme, CGUE 20 gennaio 2009, cit. punto 58. 
16 Così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cit., punto 58, nonché 20 gennaio 2009, cit., punto 60. 
17 Sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit., punto 25. 
18 Sentenza 15 settembre 2011, C-155/10, cit. 
19 Sentenza 22 maggio 2014, C-539/12, cit. 
20 Sentenza 13 dicembre 2018, C-385/17, cit. 
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Allo stesso modo, la Corte di Cassazione21 ha respinto la richiesta del lavoratore di dichiarare 
la natura retributiva dell'indennità di navigazione «Stretto di Messina» prevista dal contratto 
collettivo aziendale, con conseguente inclusione della stessa nella base di calcolo della 
retribuzione imponibile e di quella per TFR (condannando altresì il datore di lavoro al 
pagamento delle connesse differenze retributive relative a gratifiche e ferie, nonché al 
versamento delle differenze contributive). I giudici hanno evidenziato che l'indennità di 
navigazione in esame, relativa alla tratta dello stretto di Messina, costituiva un emolumento 
equivalente a quelli previsti dai ccnl di settore per compensare il disagio delle tratte a lunga 
percorrenza e che, in tali contratti, sono espressamente qualificati come indennità non 
retributive e non computabili nelle basi di calcolo degli istituti indiretti. 
 
 
 
 

 
21 Cass. 17 maggio 2019, n. 13425, cit. 


