
www.soluzionilavoro.it 

 

 

  

 

 

 

 
SOLUZIONI LAVORO   

OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI 
LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE 
DIRETTO DALLA PROF. MARIA NOVELLA BETTINI 
E COORDINATO DALLA DR. FLAVIA DURVAL, 
DAL PROF. AVV. PAOLO PIZZUTI E DALL’AVV. 
ALFONSO TAGLIAMONTE 

 

 

 

Scelta e determinazione del periodo feriale 

 

 



Scelta e determinazione del periodo feriale 

 

di Maria Novella Bettini 

 

 
 
A) Scelta del periodo feriale. La scelta del tempo in cui le ferie possono essere fruite spetta al 
datore di lavoro, quale titolare del potere organizzativo dell’attività produttiva1. Egli è tenuto ad 
esercitare tale opzione alla luce del bilanciamento delle esigenze dell’impresa con gli interessi del 
lavoratore2 e sulla base del principio che impone di non vanificare le finalità, cui è preordinato l’istituto 
feriale, di consentire al lavoratore il reintegro delle sue energie psicofisiche (artt. 32 e 36 Cost.). II 
che avverrebbe – secondo quanto concordemente sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza3 
– qualora non si consentisse al lavoratore di fruire integralmente nel corso dell'anno del periodo di 
ferie che gli compete, oppure laddove il riposo feriale fosse frantumato in brevi o brevissimi segmenti, 
in seguito alle collocazioni temporali stabilite dal datore di lavoro.  
In caso di posticipazioni parziali o totali in periodi ricompresi in anni successivi, risulterebbe infatti 
frustrato sia il bisogno di riposo non fruito nel corso dell'anno4, sia il diritto al congedo feriale annuale, 

 
1 Così, Corte Cost. 10 maggio 1963, n. 66, RGL, 1963, II, 148. La pronunzia si pone in linea con l’art. 7, co. 2, R.D.L. n. 

1825/1924 (Disposizioni relative al contratto d'impiego privato), secondo cui: “È rimessa al principale la scelta dell'epoca 
in cui dovrà cadere il periodo di riposo”. Il datore di lavoro, in presenza di effettive esigenze di servizio e nel rispetto delle 
previsioni del ccnl, non sussistendo un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio periodo di ferie, 
può accogliere solo parzialmente le richieste del prestatore in merito al periodo di fruizione del riposo feriale (così, Trib. 
Milano ord. 13 dicembre 2001, RCDL, 2002, 402; v. anche Trib. Milano 21 gennaio 2008, LG, 2008, 739). 

2 In giurisprudenza, si è ritenuta illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del 

datore di lavoro allorché: a) non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze 
organizzative aziendali (Pret. Milano 20 gennaio 1999, RCDL, 1999, 359); b) non venga salvaguardata la funzione 
fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche (Trib. Milano ord. 13 
dicembre 2001, cit. e Pret. Milano 16 novembre 1996, RCDL, 1997, 344). 

3 Cfr. A. PESSI, Il diritto alle ferie, Il diritto alle ferie tra vecchie e nuove problematiche, ADL, 2006, 793; G. RICCI, Tempi 
di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto interno e della UE, Giuffré, Milano, 2005, 373; R. 
SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, in R. SCOGNAMIGLIO (a cura di), Il lavoro nella giurisprudenza 
costituzionale, Milano, 1978, 85; A. VALLEBONA, Riposo (Periodi di), NDI, 1986, Appendice VI, 860. 
4 Sotto tale ultimo profilo, occorre prestare particolare attenzione alle ipotesi in cui l’impresa svolga l’attività servizi di 

pubblica utilità. In questo caso, qualora ricorrano situazioni eccezionali non previste né prevedibili, ovverosia generiche o 
immotivate, occorrerà attentamente considerare se le speciali esigenze di servizio consentano di ammettere deroghe circa 
il diritto al godimento infra-annuale delle ferie. Così, l'eccezionalità delle esigenze di servizio rispetto alla fruizione infra-
annuale dei congedi ordinari può costituire una deroga, prevista per legge, nel settore del pubblico impiego. Secondo lo 
Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), infatti, il godimento del congedo entro l'anno può 
essere rinviato o interrotto, appunto, per “eccezionali esigenze di servizio” (art. 36, co. 4). Tali esigenze, in base al D.P.R. 
n. 395/1988 (di recezione dell'accordo intercompartimentale, ex art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego, per il triennio 
1988-1990), oltre che eccezionali, devono essere anche “motivate” (art. 4, co. 3).  

Al riguardo, la Corte Costituzionale (19 dicembre 1990, n. 543, GCost., 1990, 3120, con nota di C. COLAPIETRO, Corte 
costituzionale e razionalizzazione legislativa: ancora una pronuncia “audacemente sostitutiva”), in relazione alla facoltà 
per le aziende autoferrotranviarie di derogare, per mere “esigenze di servizio”, alla infra-annualità del periodo feriale, ha 
ritenuto illegittima la previsione (contenuta nel R.D.L. n. 148/1931) che consentiva al datore di lavoro di procrastinare 
discrezionalmente, anche senza motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso dell'anno per esigenze di 
servizio anche non eccezionali. Ciò, in quanto, per la sua indeterminatezza, la norma poteva riferirsi pure a situazioni 
ordinarie, prevedibili e previste, mentre il diritto garantito dall’art. 36 Cost. può essere compresso e sacrificato solo quando 
l'esigenza di servizio sia contrassegnata da una motivata eccezionalità. Nello specifico, la Corte ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo il penultimo comma dell'art. 22, Allegato A, R.D.L. n. 148/131 (Coordinamento delle norme 
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle 



non inferiore a 4 settimane, che matura giorno per giorno in relazione all'accumulo dell’impegno 
lavorativo (v. D.LGS. n. 66/2003, art. 10). 
 
B) Determinazione del periodo feriale. L’esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore 
di lavoro. Il lavoratore, infatti, non può stabilire autonomamente il tempo ferie, a lui competendo solo 
la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. 
La determinazione datoriale presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, quali:  
a) tenere conto dell’interesse del lavoratore a godere di un riposo adeguato (art. 2109 c.c.).  
b) Comunicare al dipendente (con atto recettizio non vincolato alla forma scritta) il periodo stabilito 
per il godimento delle ferie, con un ragionevole preavviso che gli consenta di organizzare in modo 
conveniente il riposo concesso5 (art. 2109, co.3, c.c.).  
Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto a fornire al prestatore di lavoro, entro 30 giorni 
dall’assunzione, informazioni circa la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il prestatore medesimo, 
nonché la modalità di determinazione e di fruizione del periodo feriale (art. 1, co. 1, lett. h), D.LGS. 
n. 152/1997). 
Tale comunicazione è attuata sia in forma scritta, che con qualunque mezzo che porti 
immediatamente a conoscenza del lavoratore l’arco temporale in cui questi potrà godere del periodo 
di riposo. Anche qualora il datore di lavoro modifichi il periodo di godimento delle ferie già fissato e 
comunicato, in seguito all’avvenuta riconsiderazione, per circostanze sopravvenute, delle esigenze 
aziendali, la modifica stessa deve essere trasmessa con preavviso al lavoratore che può sollevare 
tempestivamente eventuali obiezioni in proposito6. 
c) Rispettare il principio di introannualità per il quale le ferie devono essere godute entro l’anno e 
non successivamente (art. 2109 c.c. e Corte Cost. n. 543/1990, cit.).  
La durata minima delle ferie per la generalità dei lavoratori, fissata dalla direttiva 88/2003/CE (artt. 
7 e 22) e recepita nel nostro ordinamento (art. 10, co. 1, D.LGS. 8 aprile 2003, n. 66, e successive 
modifiche ed integrazioni) è di 4 settimane per 1 anno di servizio, equivalenti, nel caso di fruizione 
di un periodo consecutivo, a 28 giorni di calendario (Min. Lav. Circ. 3 marzo 2005, n. 8). 
L’ art. 7, R.D.L. n. 1825/1924 prevede, per la categoria degli impiegati, quando non siano tutelati da 
disposizioni contrattuali di miglior favore, il diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con 
erogazione della retribuzione, variabile in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore: 
- 10 giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni; 
- 15 giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai 15 anni; 
- 20 giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai 25 anni; 
- 30 giorni, in caso di anzianità di servizio superiore ai 25 anni. 
La durata delle ferie, in base alla qualifica contrattuale ed alla anzianità di servizio del dipendente, è 
regolata dai contratti collettivi (nazionali, aziendali, territoriali) i quali possono prevedere una durata 
minima superiore (mai inferiore) rispetto a quella legale, nonché i criteri di calcolo dei giorni (di 
calendario o lavorativi) e le regole da seguire in caso di concomitanza con le giornate festive. 
Il datore di lavoro stabilisce, generalmente all’inizio dell’anno7, il periodo di godimento e le modalità 
di fruizione del periodo feriale attraverso un apposito piano ferie. 
Queste possono essere godute sotto forma di: 

1. ferie collettive, vale a dire fruizione contemporanea da parte della totalità dei lavoratori (con 
conseguente sospensione, anche parziale, dell’attività lavorativa: c.d. “chiusura” aziendale); 

2. ferie individuali. 

 
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevedeva che l'agente potesse 
non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con 
conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - “per esigenze di servizio” anziché “per 
eccezionali, motivate esigenze di servizio”. 
5 V. Trib. Milano 7 febbraio 2003, OGL, 2003, I, 112. “Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di 
lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, 
consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso” (così, Trib. Milano 24 febbraio 1996, ivi, 
1996, 684; v. anche Trib. Spoleto 3 dicembre 2015, GLav., 2016, n. 19, 49). 
6 V. Cass. 11 febbraio 2000, n. 1557, MGL, 2000, 637; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27057, FI, 2014, I, 51. 
7 V. Cass. 7 maggio 1992, n. 5393, MGL, 1992, 492. 



L’assegnazione delle ferie è preclusa nei periodi di assenza per maternità8 o per congedo 
matrimoniale. E la malattia del bambino di età inferiore a 8 anni che dia luogo a ricovero ospedaliero 
interrompe le ferie dei genitori (v. l’art. 47, co. 4, D.LGS. n. 151/2001) 9..   
 
C) Mancata concessione e mancato godimento delle ferie. Posto che il datore di lavoro stabilisce 
il periodo delle ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore (art. 
2109, co. 2, c.c.), la concessione del riposo può essere negata dal datore di lavoro solo in caso di 
particolari esigenze organizzativo-produttive10.  
Qualora egli rifiuti espressamente e senza motivazione la concessione del periodo di ferie, il 
lavoratore:  
- non può assentarsi unilateralmente, in un lasso temporale scelto arbitrariamente, in quanto ciò 
contrasterebbe con il regolare svolgimento dell’attività aziendale;  
- né può “riportare” e, se del caso, cumulare fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, 
i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi. 
L’assenza a titolo di ferie senza autorizzazione preventiva costituisce, infatti, una infrazione 
disciplinare idonea a legittimare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.11. 
L’irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro12 vale ad 
estinguere il diritto alle ferie ed alle relative indennità risarcitorie13. Affinché si verifichi l’estinzione 
del diritto, il datore di lavoro deve però dimostrare di aver assegnato le ferie nel periodo previsto 
dalla legge e di aver invitato il lavoratore a goderle. 
 
D) Sanzioni. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’ art. 10, co. 1, D.LGS. n. 66/2003, 
si applica, ai sensi dell’art. 18 bis, co.3, D.LGS. n. 66/2003) “la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 120  a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 
2 anni, la sanzione amministrativa varia da 480 a 1.800 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 
lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione amministrativa va da 960 a 5.400  euro 
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta”  (l’art.18 è stato inserito dall'art. 1, 
co. 1, lett. f), D.LGS. 19 luglio 2004, n. 213 ed il co. 3 è stato sostituito dall'art. 41, co. 8, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, conv. con mod., dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 7, 
co. 1, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183). 
 
 

 
8 La lavoratrice che risulti assente per maternità durante le ferie collettive del personale ha diritto di usufruire delle ferie 

maturate in un altro periodo, secondo CGUE 18 marzo 2004, C-342/01, FI, 2004, IV, 229. 

9 Per la sospensione delle ferie in caso di lutto familiare, v. Trib. Milano 23 aprile 2003, RIDL, 2004, II, 90, con nota di M. 
MARIANI, Ancora sul concorso tra cause sospensive della prestazione di lavoro: qualche notazione di carattere 
sistematico. Per la malattia e ferie, v. anche 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; M.N. BETTINI e F. 
DURVAL, Ferie e malattia, in questo sito, Monotema 9 gennaio 2020. L’obbligo di concedere le ferie a carico del datore 
viene in ogni caso meno quando il lavoratore può chiedere, in base al contratto collettivo applicato e per le stesse finalità, 
il collocamento in aspettativa non retribuita. 
10 Cass. 3 marzo 2009, n. 5078, RCDL, 2009, II, 502. 
11 V. Cass. 10 gennaio 1994, n. 175, RIDL, 1994, II, 710, con nota di A. PIZZOFERRATO, Sulla determinazione del periodo 
di godimento delle ferie; Cass. 14 aprile 2008, n. 9816, cit., secondo cui il godimento di ferie non concordate con l’azienda 
legittima il licenziamento per giusta causa; Cass. 16 ottobre 2014, n. 21918, GLav., 2014, n. 47, 31. Per la giurisprudenza 
di merito, cfr. A. Bologna 16 febbraio 2010, ivi, 2010, n. 15, 39; A. Lecce 14 novembre 2016, LG, 2017, 210.  
12 Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale (Tar Valle D’Aosta 17 gennaio 2020, n.1, annotata in questo sito da F. 

DURVAL, Fruizione delle ferie: sì alla verifica e all’informazione, no all’imposizione), il datore di lavoro non può imporre al 
lavoratore il godimento delle ferie. 

13 V. Cass. 15 febbraio 2003, n. 2326. Il lavoratore non può inoltre “riportare” e, se del caso, cumulare fino al momento in 
cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento 
consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie. 


