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Introduzione
Le assenze dei lavoratori dipendenti debbono venire sempre documentate al fine di poter comprovare nel tempo i motivi che le hanno prodotte.
Le assenze possono venire suddivise nelle seguenti due grandi categorie:
a.

assenze retribuite, intese come diritto del lavoratore di assentarsi dal luogo di lavoro pur mantenendo il diritto alla retribuzione;

b.

assenze non retribuite, in cui il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro senza
avere diritto alla retribuzione.

Le assenze del lavoratore sono regolamentate dalla seguente normativa:

Sintesi normativa generale
TIPO NORMATIVA

DESCRIZIONE

NORMATIVA INTERNAZIONALE
Carta sociale europea – Torino
18 ottobre 1961 (ratificata con l.
n. 929 del 3 luglio 1965)

Art. 2 – Droit à des conditions de travail equitable – .....
1).....
2) a prévoir des jours fériés payés,
3) a assurer l’octroi d’un conge payé annuel de deux semaines au minimum,
4) a assurer aux travailleurs employés a des occupations
dangereuses ou insalubres déterminées soit une reduction
de la durée du travail, soit des conges payés supplémentaires,
5) a assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que
possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de
repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

Direttiva n. 93/104/CE del 23 novembre 1993

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Direttiva n. 2000/34/CE del 22
giugno 2000

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di
ricomprendere i settori e le attività escluse dalla Direttiva
n. 93/104/CE.

NORMATIVA NAZIONALE
Costituzione
Italiana

della

Repubblica

Titolo III – Rapporti economici
Art 36 – comma 2: La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
- comma 3: Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Codice civile

Art. 2109 – Periodo di riposo
Art. 2110 – Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
Art. 2111 – Servizio militare.

D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003

Attuazione delle Direttive n. 93/104/CE e n. 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario

MySolution | Guide

1

Introduzione

TIPO NORMATIVA

DESCRIZIONE
di lavoro.

D.Lgs. n. 151 del 14 settembre
2015

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e
delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e di pari opportunità.

L. n. 205 del 27dicembre 2017,
art. 1, comma 255

Definizione di caregiver familiare.

Oggetto della presente guida sono le assenze del lavoratore poste in essere per sua scelta o necessità
al fine di evidenziare le diverse forme di utilizzo e conseguentemente gli eventuali diritti ed oneri.
Per quanto concerne le assenze derivanti da eventi non dipendenti dalla volontà del lavoratore (es.
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e puerperio) saranno oggetto di trattazione in un guida separata.
La gamma di assenze e congedi ha obbligato di cercare di porre in essere dei raggruppamenti in funzione degli obiettivi che il lavoratore intende perseguire.
Le assenze in esame sono state oggetto di definizione, oltre alla contrattazione collettiva, anche da
disposizioni particolari. Al fine di avere una documentazione esaustiva per ogni singola tipologia di
assenza le normative particolari sono state indicate nel testo dell’esposizione all’interno di ciascuna
forma di assenza.
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Permessi ai lavoratori dipendenti
Concetti generali
In linea generale i lavoratori dipendenti hanno diritto di potersi assentare dal posto di lavoro al fine di
poter usufruire di determinati permessi o congedi. Essi maturano mese dopo mese con riferimento
alle disposizioni contenute nei CCNL e al numero dei dipendenti in forza nell’impresa.
In linea generale i permessi sono:


per effetto di norme di legge finalizzate al ripristino fisico-psichico dei lavoratori: riposi settimanali, festività e ferie;



per motivi personali: permessi, congedi vari;



per motivi medici ed assistenziali: congedi per assistenza a disabili gravi, per donazione del sangue e midollo osseo, ed altri;



per cariche elettive e sindacali;



per formazione e istruzione del lavoratore;



per maternità e paternità, nonché parentale;



per garantire ai dipendenti una maggiore disponibilità di tempo libero (ROL, con Accordo Governo-Parti sociali del 22 gennaio 1983);



per l’assistenza, l’integrazione sociale i diritti delle persone handicappate (l. n. 104 del 5 febbraio
1992);



per festività ebraiche, ortodosse, indù, buddiste.

Essi possono venire suddivisi in due grandi categorie:
a.

permessi retribuiti, che sono dei permessi di lavoro che non intaccano la retribuzione del lavoratore. Essi possono venire concessi a seguito di richiesta scritta da parte del lavoratore beneficiario;

b.

permessi non retribuiti, che sono dei permessi di lavoro che danno diritto al lavoratore di potersi assentare dal luogo di lavoro rinunciando alla retribuzione.

Volendo fornire una classificazione generale, i permessi retribuiti sono i seguenti:


permessi ROL (riduzione orario di lavoro);



permessi per ex-festività;



permessi per disabili ed invalidi civili;



permessi per donatori di sangue e midollo osseo;



permessi per seggi elettorali;



permessi per studenti-lavoratori;



permessi sindacali;



permessi per gravidanza;



permessi per allattamento;



permessi per volontariato;



permessi per congedo matrimoniale;



permessi per handicap;
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permessi per formazione;



permessi per lutto;



permessi per motivi familiari.

Invece i permessi non retribuiti sono i seguenti:


permessi per adempimento di dovere civico;



permessi per cariche elettive;



permessi aggiuntivi per i rappresentanti sindacali;



permessi per malattia del figlio;



permessi per motivi personali;



permessi per lutto.

La contrattazione collettiva regolamenta varie tipologie di permessi in aggiunta ed integrazione delle
singole norme di legge.
Sotto un altro profilo, le assenze dei lavoratori possono venire suddivisi in due grandi categorie:
a.

assenze per permessi e congedi che vengono richiesti dal lavoratore in presenza di particolari
situazioni esterne, tutelate dalla normativa del lavoro o dalla contrattazione collettiva;

b.

assenze per motivi di salute (malattie ed infortuni) del lavoratore o per situazioni tutelate (gravidanza e puerperio).

Le assenze in esame debbono sempre venire documentate con:


una richiesta scritta da presentare a cura del lavoratore in epoca precedente rispetto alla data
di inizio;



un assenso esplicito rilasciato dal datore di lavoro;



una documentazione comprovante il motivo dell’assenza, quando la stessa non costituisce un
diritto legale de lavoratore dipendente.

Richiesta dei permessi e delle assenze
Le assenze per permessi e congedi vari che il lavoratore intende beneficiare debbono essere sempre
richiesti preventivamente per iscritto.
A tal fine il datore di lavoro deve opportunamente predisporre dei modelli di richiesta cui il lavoratore
deve compilare mediante indicazione analitica di:


motivo dell’assenza o del congedo, con allegata la relativa documentazione a comprova del diritto;



durata dell’assenza espressa in giorni e/o in ore;



luogo e data della richiesta;



sottoscrizione della richiesta.

Ecco al riguardo un relativo fac-simile di richiesta dell’assenza:

4
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.....................................
(luogo e data)
All’Ufficio Personale
Dell’Impresa.............................
.............................................
Oggetto: Richiesta di assenza dal lavoro per..........................
Il sottoscritto......................................quale dipendente presso Cod. Spett.le Impresa, matricola
n................, con la presente intende richiedere il permesso di assentarsi dal luogo di lavoro al fine
di poter espletare le seguenti assenze:
1. ferie dal.............al................ Pari a gg.......di calendario,
2. permessi retribuiti per complessive ore..... dal giorno........ al giorno............. (indicare anche
se mattino o pomeriggio).............,
3. recuperi per festività non goduta (..................) il giorno...............
4. donazione di sangue prevista per il giorno..........................
5. congedo matrimoniale dal.................al.................
6. permesso sindacale per il giorno..........................., dalle ore......alle ore........
7. permesso non retribuito per complessive ore......... dal giorno...........al giorno...............
8. assenza per assistenza al disabile....................per ore.......il giorno..............
9. ................................
(indicare
in
forma
esplicita
il
tipo
di
assenza)...................................................................................
Il sottoscritto s’impegna a fornire tutta la documentazione a comprova del tipo di assenza richiesta,
esonerando fin d’ora il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in merito.
Con osservanza.
.....................................
(firma del lavoratore)

Le richieste dovranno essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro alla luce della normativa di legge e contrattuale regolante ciascuna richiesta di assenza. Il datore di lavoro deve poi
esprimere il proprio assenso.
Le richieste dovranno poi venire conservate nella cartella personale del lavoratore beneficiario del
permesso o del congedo, con unita la relativa documentazione a comprova dell’assenza se richiesta
dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
La richiesta scritta espleta la funzione di documentare non solo il tipo di assenza richiesta dal lavoratore, ma anche quella di attestare l’esistenza del diritto all’assenza.
Le assenze non giustificate o non documentate debbono essere considerate a tutti gli effetti delle
sanzioni a carico del lavoratore che ha posto in essere un’assenza ingiustificata.

Differenza fra permessi e ferie
La differenza fra i due istituti contrattuali risiede essenzialmente nel loro ammontare e nel modo di
utilizzo. Per verificare l’ammontare dei permessi a disposizione di ciascun lavoratore è necessario verificare:
a.

il CCNL con gli accordi integrativi (in cui sono previsti i giorni di ROL a disposizione di ciascun dipendente);
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b.

l’anzianità di servizio del dipendente per la determinazione dei permessi;

c.

il numero dei lavoratori presenti nell’impresa.

I permessi, a differenza delle ferie, debbono venire chiesti dal dipendente, e quindi utilizzati, al fine di
non recedere dal diritto. I permessi non utilizzati possono venire monetizzati.
Essi vengono esposti nella busta paga a fianco del riquadro relativo all’importo netto.

Definizione di caregiver familiare
Con l’art. 1, comma 255, l. n. 205 del 27 dicembre 2017 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico
italiano la figura del caregiver familiare. Questa figura è rappresentata dalla persona che assiste e si
prende cura di:


coniuge, altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, convivente di fatto (l. n. 76
del 20 maggio 2016);



familiare o affine entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti (figli dei figli), fratello e sorella, suoceri, genero e nuora, cognato e cognata);



familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:
a.

non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

b.

sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata (art. 3, l. n. 104 del 5 febbraio 1992);

c.

sia titolare di indennità di accompagnamento (l. n. 18, dell’11 febbraio 1980).

Tale figura era presente a livello europeo con una rete delle organizzazioni che rappresentano i caregiver familiari (Eurocarerers – www.eurocarerers.org).
Gli elementi che caratterizzano la figura in esame sono:
1.

il concetto di assistenza e cura;

2.

la relazione tra chi si occupa di tale attività e il soggetto che la riceve;

3.

la condizione del soggetto assistito.

L’ordinamento giuridico assicura una serie di strumenti al fine di garantire il diritto all’assistenza del
disabile, tramite il riconoscimento di permessi e aspettative volti a conciliare la vita lavorativa con le
necessità di assistenza.
Il datore di lavoro ha la possibilità, insieme anche a determinati limiti nella gestione del diritto del lavoratore, e l’eventuale controllo sull’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi, nel rispetto delle
istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro (interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010) circa la modalità
di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, con lo scopo di contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da
parte del disabile.
Il datore di lavoro ha diritto di richiedere una programmazione dei permessi, a cadenza settimanale
o mensile, nel caso in cui:
a.

il lavoratore che assiste un disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

b.

la programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
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c.

i criteri adottati risultino condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze sindacali, con il
fine di garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne
il buon andamento.

Il ricorso ai permessi, con l’impegno di un onere finanziario da parte dell’INPS e alla sensibile contrazione nella libertà dell’organizzazione aziendale, può essere giustificato solo con l’esigenza di tutela
del soggetto portatore di handicap con la necessità di assistenza. L’art. 33, comma 7-bis, l. n. 104 del 5
febbraio 1992 ha previsto la possibilità della verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, per cui il lavoratore decade dai diritti ai permessi qualora il datore di lavoro o
l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti.

Attenzione
La verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza
dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, è un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo, nell’esercizio del
diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei relativi permessi (C. Cassazione, sent. 5 gennaio 2005, n. 175; INPS, circolare n. 53 del 29 aprile 2008).
L’attività di assistenza deve essere svolta nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa.
È stato ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, nel periodo in cui avrebbe dovuto assistere un parente gravemente infermo, utilizzava l’orario per scopi totalmente estranei a quelli di cura e assistenza (C. Cassazione, sent. 8784, del 30 aprile 2015). Il lavoratore che abusa dei permessi di
cui alla l. n. 104 del 5 febbraio 1992 può incorrere in un procedimento:
a.

disciplinare che può sfociare anche nel licenziamento (che inizia con l’invio di una raccomandata
al lavoratore con concessione di 5 giorni per la presentazione di memorie),

b.

penale per truffa ai danni dell’INPS, mediante querela, nel caso di omissione di assistenza alla
persona handicappata (C. Cassazione, penale, 23 dicembre 2016, n. 54712).

Attenzione
Il datore di lavoro ha titolo di far controllare il dipendente anche con utilizzo di investigatori
privati fuori dall’orario di lavoro e durante l’arco temporale in cui il rapporto di lavoro è sospeso per fruizione di permessi (C. Cassazione, sent. 30 gennaio 2019, n. 2743; 4 marzo 2014,
n. 4984; 3 dicembre 2010, n. 21967).
Sotto il profilo penale, con riferimento ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, con sent. n. 213
del 23 settembre 2016, recepiti dalla C. Cassazione penale, con sent. n. 54712 del 23 dicembre 2016,
la norma contenuta nell’art. 3 l. n. 104 del 5 febbraio 1992 ha una duplice finalità:


in primo luogo è preposta ad assicurare in via prioritaria la continuità delle cure e dell’assistenza
del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di
figlio dell’assistito,

MySolution | Guide

7

Permessi ai lavoratori dipendenti



8

in secondo luogo, costituisce, contemporaneamente, un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap.
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Ferie e permessi (ROL)
Concetti generali
Il regime legale delle ferie deve essere applicato a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente
dalla qualifica, mansione o tipo di contratto.
All’istituto è riconosciuto dalla legislazione sia nazionale che comunitaria il diritto irrinunciabile e
costituzionalmente garantito in favore dei lavoratori dipendenti (C. Cassazione, sent. n. 96 del 5
gennaio 2001) di poter fruire di un periodo annuale di ferie, costituito da almeno 4 settimane.
L’istituto ha una duplice funzione:


di reintegrazione delle energie psico-fisiche spese durante la prestazione lavorativa dai singoli
lavoratori, e



di partecipazione del lavoratore con la sua presenza alla vita familiare e sociale.

Attenzione
Il lavoratore ha diritto alle ferie annuali e quindi a un periodo di riposo da usufruire in ogni
anno di servizio, con il relativo godimento in ogni anno di servizio (maturazione infrannuale) e
non dopo un anno di lavoro (C. Costituzionale, sent. n. 66 del 7 maggio 1963).
Le ferie non godute possono venire differite entro i termini stabiliti dalla legge e possono venire retribuite solo al verificarsi di casi eccezionali (es. cessazione del rapporto di lavoro, morte del lavoratore,
ecc.).
La legge disciplina la: maturazione, durata minima, fruizione con i relativi termini, retribuzione dovuta
dal lavoratore, mentre lascia alla contrattazione collettiva o alla prassi aziendale le modalità di godimento ed i periodi di fruizione delle ferie.
È stato stabilito che è interesse dello stesso datore di lavoro che i lavoratori usufruiscano del periodo
feriale al fine di poter riprendere e rafforzare le energie dei lavoratori per garantire la prosecuzione
proficua dei risultati derivanti dalle loro prestazioni (C. Costituzionale, sent. n. 616 del 30 dicembre
1987).
Per il calcolo delle ferie vengono prese in considerazione le seguenti due variabili:
a.

maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie,

b.

durata del periodo feriale, che viene normalmente determinato dalla contrattazione collettiva.

Durante il periodo feriale il lavoratore mantiene il diritto all’erogazione degli assegni familiari. Detti
assegni non spettano in caso di erogazione da parte del datore di lavoro dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Maturazione del diritto alle ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a un periodo di ferie retribuite non inferiore
a 4 settimane. Il diritto alle ferie ha la funzione di soddisfare le esigenze psico-fisiche fondamentali
del lavoratore, consentendogli di partecipare in forma più incisiva nella vita di relazione, sia familiare
che sociale, con la tutela del suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro e può
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essere subordinato a un periodo minimo di lavoro effettivo (C. Giustizia UE, 24 gennaio 2012, C282/10).
La maturazione delle ferie è collegata all’effettiva prestazione di lavoro del lavoratore dipendente. Essa avviene:


nel periodo stabilito dalla legge (durata legale),



in presenza della prestazione lavorativa (il periodo delle ferie matura anche durante il periodo di
prova (C. Costituzionale, sent. n. 189 del 22 dicembre 1980)), o di un’assenza che, in base alla legge o alla contrattazione collettiva, viene considerata come servizio effettivo di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 14020 del 12 novembre 2001).

La durata legale del periodo di maturazione delle ferie è di 12 mesi che normalmente viene fissato
dalla contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che aziendale. Essa normalmente coincide con:


l’anno civile (gennaio – dicembre),



un periodo di 12 mesi in cui viene ricompreso il mese di agosto (anno feriale).

Il numero delle ferie maturate e quelle usufruite viene indicato nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga di ciascun lavoratore.
In caso di assunzione o di cessazione del lavoro nel corso dell’anno il lavoratore ha diritto ad un
numero di giorni di ferie proporzionali alla durata della prestazione eseguita.
Per la determinazione dei mesi e delle frazioni di mese lavorate, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, le quali nella generalità dei contratti per ogni mese o
frazione di mese (di almeno 15 giorni) lavorato dà diritto a 1/12 del periodo di ferie annuali.
L’esatta determinazione del periodo feriale presuppone una valutazione comparativa fra le diverse
esigenze delle parti interessate che compete unicamente al datore di lavoro il quale possiede il potere organizzativo e direttivo dell’impresa (C. Cassazione, 12 giugno 2001, n. 7951; 21 febbraio 2001, n.
2569). Peraltro, nell’esercizio del suo potere discrezionale il datore di lavoro deve:


tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.),



comunicare al lavoratore, con un congruo preavviso, il periodo stabilito per il godimento delle ferie (principio della correttezza e buona fede) al fine di consentire al lavoratore di organizzare il riposo concesso con un atto recettizio (Trib. Parma, sent. 10 marzo 2006),



rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno di maturazione (C. Costituzionale, sent. 19 dicembre 1990, n. 543), per la reintegrazione delle energie psico-fisiche.

Attenzione
Il lavoratore non ha un diritto incondizionato alla determinazione del proprio periodo di ferie.
Nel caso in cui il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne
in un altro periodo, non può desumersi alcuna sua rinuncia (in quanto nulla, in base all’art.
36 della Costituzione).
Il lavoratore non ha il diritto all’auto-assegnazione delle ferie, anche contro il rifiuto del datore di lavoro.
Invece in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore:
a.

non ha fruito in tutto o in parte le ferie maturate, le stesse devono venire monetizzate nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga, come indennità sostitutiva,
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b.

abbia fruito in anticipo di ferie non ancora maturate, il datore di lavoro ha titolo di effettuare
la relativa ritenuta da esporre nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga, in base alla normativa contenuta nella contrattazione collettiva, effettuando la decurtazione di una somma corrispondente ai giorni di ferie fatti e non maturati. Tale decurtazione va fatta in forma distinta dalle
altre retribuzioni sia nel libro unico del lavoro che nel cedolino paga.

In presenza di assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore non viene
interrotta la maturazione del periodo feriale. Di seguito si evidenziano i periodi di assenza in cui maturano le ferie annuali:
PERIODI DI ASSENZA

RIFERIMENTI

1. Astensione obbligatoria per maternità e congedo obbligatorio di paternità

Artt. 22, comma 5, e 29,
D.Lgs. n. 151 del 26 marzo
2001 (C. Stato, dec. 23 marzo 2010, n. 2663)

2. Malattia (nei limiti del periodo di comporto)

C. Cassazione, sent. s.u. n.
14020 del 12 novembre
2001

3. Ferie

C. Cassazione, sent. n. 1315
del 15 febbraio 1985

4. Permessi per disabili e loro familiari

Messaggio INPS n. 7014 del
6 marzo 2006

5. Congedo matrimoniale

Contrattazione collettiva e
R.D.L. n. 1334/1937 (conv. l.
n. 2387 del 23 dicembre
1937)

6. Infortunio (nei limiti del periodo di comporto)

Periodo contrattuale di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto)

7. CIG a orario ridotto, con prestazione per una sola parte della settimana (con sent. n. 3603 del 28 maggio 1986 la Suprema C. Cassazione
ha precisato il periodo feriale non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate dai lavoratori in Cassa integrazione a orario ridotto. Essi hanno diritto al periodo di ferie retribuito come previsto dalla contrattazione collettiva)

C. Cassazione, sent. n.
10205 del 1° ottobre 1991

8. Contratto di solidarietà

INPS, circolare n. 212 del 13
luglio 1994

9. Incarichi presso seggi elettorali

Art. 11, l. n. 53 del 21 marzo
1990, art. 1, l. n. 69 del 29
gennaio 1992

L’art. 119, T.U. n. 361 del 30 marzo 1957 riconosce il diritto a 3 giorni di ferie retribuite ai lavoratori
chiamati ad adempiere a funzioni elettorali. Tale diritto spetta anche ai rappresentanti di lista, in
quanto, nell’esercizio delle loro funzioni, pongono in essere un interesse pubblico (C. Cassazione,
sent. n. 8506 del 14 luglio 1992).
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Invece di seguito si evidenziano i periodi in cui non maturano le ferie annuali, a meno che non siano
inclusi dalla contrattazione collettiva:
PERIODI DI ASSENZA

RIFERIMENTI

Astensione facoltativa per maternità

Art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001

Sciopero

C. Cassazione, sent. n. 1315 del 15 febbraio 1985

Malattia del bambino

Art. 48, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001

Preavviso non lavorato

Pretura Milano, sent. del 23 luglio 1999

Licenziamento illegittimo

C. Cassazione, sent. n. 5486 del 18 maggio 1995

CIG a zero ore

C. Cassazione, sent. n. 408 del 17 gennaio 1991

CIG straordinaria

Relativamente alle ore non lavorate – INPS, messaggio n. 489 del 31 maggio 1979; circolare n. 52020 del
15 settembre 1979

Periodo di assenza compreso tra il
licenziamento illegittimo e la reintegrazione

C. Cassazione, sent. n. 5486 del 18 maggio 1995

Aspettativa per funzioni pubbliche
elettive e per cariche sindacali provinciali e nazionali

Art. 31, l. n. 300 del 20 maggio 1970 e C. Cassazione,
sent. n. 5661 dell’8 giugno 1999

Congedo straordinario dei familiari
di persone gravemente disabili

Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
art. 4, D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011

Permessi e aspettative non retribuiti






Art. 4, l. n. 53 del 8 marzo 2000 e artt. 2-3 d. m. n.
278 del 21 luglio 2000 (per gravi motivi familiari);
Art. 124, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (per lavoratori tossicodipendenti e loro familiari);
Art. 5, l. n. 53 del 8 marzo 2000 (per completamento formazione professionale);
Art. 31, l. n. 300 del 20 maggio 1970 (per cariche
pubbliche locali e cariche sindacali).

Periodo di preavviso non lavorato
(con pagamento dell’indennità sostitutiva)

Art. 2119 c.c.

Servizio militare di leva

Inattivo (l. n. 225 del 23 agosto 2004)

La contrattazione collettiva individua normalmente le modalità da seguire per il calcolo delle ferie maturate nei giorni di assenza. In assenza di precisazioni al riguardo il calcolo va fatto con riferimento al
seguente rapporto:
Giorni di ferie spettanti x giorni di assenza
Giorni lavorativi
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In presenza di lavori decimali gli stessi non influiscono sulla fruizione delle ferie. Il datore di lavoro
dovrà tenerne conto in aumento o in diminuzione nel calcolo della retribuzione.

Durata del periodo di ferie
La durata minima del periodo di ferie prevista dalla legge è di 4 settimane per un anno di servizio,
equivalenti per un periodo feriale consecutivo di 26 giorni di calendario (D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile
2003; Min. Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005). Peraltro la contrattazione collettiva può prevedere: una durata minima superiore, dei criteri particolari di calcolo, delle regole da seguire in caso di
concomitanza dei giorni festivi.
Per alcune categorie è stabilita una durata minima delle ferie per legge o per contrattazione collettiva.
Ecco alcuni esempi:
TIPO DI LAVORATORE

RIFERIMENTI

1. Lavoratore minorenne:
- non ha compiuto 16
anni;
- ha compiuto 16 anni.

- 30 giorni di ferie (art. 23, l. n. 977 del 17 ottobre 1967);
- stesso periodo feriale dei lavoratori maggiorenni
(art. 4, D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000).

2. Part-time:
- orizzontale
- verticale

- la durata delle ferie è uguale a quella dei lavoratori a tempo
pieno;
- il numero di giorni di ferie viene determinato in proporzione alla
durata della prestazione lavorativa.

3. Dirigenti

In assenza di contrattazione collettiva essi hanno diritto al periodo feriale nella stessa misura stabilita per la generalità dei lavoratori.

4. Marittimi

30 giorni all’anno (art. 80, D.Lgs. n. 108 del 27 maggio 2005).

Nel caso che la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, o viceversa, avvenga nel
corso dell’anno, la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo feriale deve essere pari alla
somma delle quote retributive corrispondenti a ciascuno dei periodi interessati dai due tipi di prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 5932 del 9 novembre 1981).
La contrattualistica collettiva ha stabilito per i dirigenti il seguente periodo feriale annuo:


dirigenti industria: 35 giorni lavorativi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali);



dirigenti terziario: 30 giorni per ogni anno di servizio (escluse le domeniche e le festività cadenti
nel periodo).

Le eventuali ferie non godute, in assenza della prova che il mancato godimento sia imputabile ad eccezionali e obiettive esigenze aziendali, non danno diritto all’indennità sostitutiva (C. Cassazione, sent.
n. 13953 del 16 giugno 2009; n. 12226 del 24 maggio 2006).
La contrattazione collettiva, inoltre, stabilisce la durata delle ferie con riferimento alla qualifica del lavoratore e alla sua anzianità di servizio. La relativa espressione contrattuale può risultare in settimane, giorni di calendario, o giorni lavorativi.
Per il calcolo delle ferie è possibile utilizzare la seguente formula:
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Gg. di ferie annuali contrattualmente previste x numero di mesi di servizio
12

Le imprese che operano la settimana corta il periodo di ferie va riproporzionato con l’utilizzo del
coefficiente 1,20.
Nel caso di anzianità di servizio che determina un diverso computo delle ferie, ai fini del relativo calcolo, si prende in considerazione il periodo dall’assunzione fino al momento della maturazione delle
ferie. Allo stesso modo il cambiamento di qualifica genera il calcolo percentuale delle ferie tenendo
conto i periodi relativi alle due qualifiche diverse.
In presenza di un contratto part-time si possono avere le seguenti soluzioni:
a.

part-time orizzontale, in base al principio di non discriminazione la durata delle ferie non è diversa rispetto a quella dei lavoratori a tempo pieno,

b.

part-time verticale, il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva
per i lavoratori a tempo pieno, viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente
svolta.

Attenzione
Le ferie sono incompatibili con il lavoro a domicilio (i CCNL prevedono un’apposita indennità
in aggiunta alla retribuzione).

Diritto alla fruizione delle ferie
Va in primo luogo precisato che il diritto alle ferie è irrinunciabile che comporta come conseguenza
la nullità di qualsiasi pattuizione in deroga sia da parte della contrattazione collettiva sia da parte di
accordo individuale. Da ciò deriva come regola generale che le ferie non godute non possono essere
sostituite dalla relativa indennità (C. Giustizia U.E., causa C-124/05 del 6 febbraio 2006), a meno che si
riferisca a:


ferie eccedenti il minimo di 4 settimane,



ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro che avvenga in corso d’anno,
con onere di prova a carico del lavoratore, in presenza di cause a lui non imputabili (C. Cassazione, sent. n. 7303 del 26 marzo 2007).

La prova può essere fatta con l’esibizione dei cedolini che comprovano le giornate lavorative richieste
come periodo di ferie (C. Cassazione, sent. n. 3619 del 16 febbraio 2007; Trib. Bolzano, sent. del 20
gennaio 2009). In presenza di domanda di ferie respinta dal datore di lavoro, non è necessario che il
lavoratore esibisca delle prove, in quanto tale documentazione è sufficiente a comprovare il diritto
all’indennità (C. Cassazione, sent. n. 935 del 3 febbraio 1999).
L’illegittimo diniego alla fruizione del periodo feriale produce a carico del datore di lavoro:


sanzione amministrativa (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66),



prescrizione ad adempiere, da parte dell’Autorità ispettiva,



danno non patrimoniale, con onere di risarcimento al lavoratore (Trib. Padova, sent. n. 714 del
16 ottobre 2007).
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La contrattazione collettiva stabilisce delle regole per la determinazione del diritto alle ferie. In sua
assenza deve essere tenuto presente il periodo minimo annuale legale di godimento delle ferie che
è stato così determinato:


almeno 2 settimane nel periodo di maturazione, da usufruire in forma continuativa (diritto insopprimibile, C. Appello Firenze, sent. del 3 aprile 2007),

Attenzione
Va precisato che la mancata fruizione, anche solo in forma parziale, delle 2 settimane di ferie
nel corso dell’anno di maturazione può comportare la comminazione delle sanzioni amministrative, a meno che non sia comprovato che la mancata usufruizione sia imputabile esclusivamente al lavoratore (es. per assenze prolungate di malattia, infortunio, maternità, ecc.).


le rimanenti 2 settimane devono essere usufruite entro i 18 mesi successivi al termine
dell’anno di maturazione (Min. Lavoro, interpello n. 25 del 18 ottobre 2006).Tale termine potrà
essere sospeso per una durata pari a quella del legittimo impedimento alla sua usufruibilità oggettiva (INPS, messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006),



l’eventuale periodo eccedente il minimo legale, stabilito dalla contrattazione collettiva od individuale, può venire usufruito entro il termine stabilito dagli accordi stessi o dagli usi aziendali.

La contrattazione collettiva può:


ridurre il termine di 2 settimane continuative,

o


prolungare il termine di 18 mesi per permettere la fruizione integrale delle ferie.

Va fatto presente che l’onere della prova circa l’effettiva fruizione delle ferie da parte dei lavoratori ricade sul datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 13258 del 5 ottobre 2000). Egli ha l’onere di stabilire
all’inizio dell’anno per ciascun lavoratore il periodo di fruizione e le modalità di godimento (C. Cassazione, sent. n. 5393 del 7 maggio 1992).
Sotto il profilo della loro fruizione le ferie possono essere suddivise in:
a.

collettive, cioè usufruibili per la generalità dei lavoratori, con la conseguente sospensione totale
o parziale dell’attività aziendale (C. Cassazione, sent. n. 3525 del 13 giugno 1984: non vi è alcuna
violazione dell’art. 2109 c.c. se il godimento delle ferie collettive coincide con la chiusura dello
stabilimento),

b.

individuali, cioè richiedibili da parte del lavoratore interessato, con la continuazione dell’attività
aziendale.

Il datore di lavoro deve predisporre un apposito piano annuale ferie. Per la sua determinazione il
datore di lavoro deve imputare prioritariamente i periodi pregressi di ferie residue ed aggiungere poi
quelle in corso di maturazione annuale (Ministero del Lavoro, interpello n. 25 del 13 giugno 2006). Per
il riferimento delle ferie può essere stabilito l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) o l’anno feriale
(es. 1° settembre – 31 agosto dell’anno successivo).
Per quanto concerne il periodo delle ferie collettive, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori del relativo periodo. Ecco il relativo comunicato:
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(carta intestata datore lavoro)
A tutti i Lavoratori
Oggetto: comunicazione periodo delle ferie collettive anno.........
Con la presente si comunica a tutto il Personale che lo stabilimento...... rimarrà chiuso
dal............al.................
Al fine di permettere il godimento delle ferie annuali collettive da parte di tutto il Personale dipendente, con la sola eccezione di quello adibito a: .....................
Con osservanza
...............................................
(luogo e data)
.....................................................
(Timbro e firma del datore di lavoro)
In presenza di richiesta da parte del lavoratore al godimento di un periodo di ferie individuali, il datore di lavoro deve provvedere all’invio della relativa autorizzazione o al diniego motivato anche solo
parziale. Ecco di seguito un fac-simile:
(carta intestata datore lavoro)
Al sig.
.......................................................
Oggetto: Comunicazione in risposta alla richiesta di ferie individuali.
Con riferimento alla Sua richiesta di usufruire delle ferie individuali relativa all’anno..........per il periodo dal............al................per complessivi giorni..............
con la presente
Le comunichiamo che la stessa è stata accettata,
(oppure) siamo spiacenti di doverLe comunicare che, in considerazione delle improrogabili esigenze aziendali che richiedono la presenza di...................., non è possibile accogliere la Sua richiesta in
forma integrale ma solo per il periodo dal.........al..............per complessivi giorni.............
Per quanto concerne il periodo successivo La preghiamo di voler richiedere le ferie a partire dal
mese di...................
Con osservanza.
..................................
(luogo e data)
....................................................
(Timbro e firma del legale rappresentante)
Nel caso che un dato lavoratore non usufruisca in forma totale del proprio periodo di ferie il datore
di lavoro può obbligarlo ad usufruire delle ferie residue. Va fatto presente che il lavoratore che si rifiuti irragionevolmente a qualsiasi offerta di godimento effettivo delle ferie perde ogni diritto di natura risarcitoria, sia in termini monetari che in giorni di ferie aggiuntivi (C. Cassazione, sent. n. 12226 del
24 maggio 2006; n. 2326 del 15 febbraio 2003).
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Con le sent. 6 novembre 2018 n. C-619/16 e C-684/16 la C. Giustizia UE si è stabilito che il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie, assicurandosi altresì che il lavoratore sia effettivamente in grado di godere delle ferie annuali retribuite,
invitandolo formalmente a farlo. In caso di mancata fruizione entro un determinato periodo deve
comunicare che le ferie potranno andare perse (art. 7, par. 1 e 2, Direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003).
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche ai soggetti:
a.

impiegati in lavori socialmente utili,

b.

impiegati in lavori di pubblica utilità,

c.

utilizzati in progetti di inserimento professionale,

d.

detenuti che lavorino alle dipendenze dell’Amministrazione carceraria (C. Costituzionale, sent. 22
maggio 2001, n. 158).

Predisposizione del piano ferie annuali
Va fatto presente che l’esatta determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro mentre
il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo di usufruizione (C. Cassazione, sent. n. 7951 del 12
giugno 2001; Trib. Piacenza, sent. del 25 marzo 2009; Trib. Milano, sent. n. 185 del 17 gennaio 2008).
Va precisato che se da un lato la fruizione delle ferie individuali non può essere arbitrariamente
espressa dal datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 6431 del 6 giugno 1991), per la determinazione
del relativo periodo deve risultare concordata e deve tenere presente da un lato le esigenze
dell’impresa e dall’altro lato gli interessi del lavoratore. In ogni caso le ferie individuali devono essere concordate ed autorizzate preventivamente dal datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 9816
del 14 aprile 2008). Va fatto presente che il lavoratore non ha titolo di potersi assentare dal lavoro
contro il diniego espresso dal datore di lavoro, scegliendo un periodo arbitrario per usufruire delle
ferie individuali in deroga rispetto a quello fissato dal datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 5393
del 7 maggio 1992).
È compito del datore di lavoro organizzare le ferie annuali dei propri dipendenti. A tal fine deve venire
predisposto un piano ferie annuali. Il datore di lavoro, al fine di poter predisporre una proposta relativa al piano ferie annuale, deve richiedere ai propri dipendenti di redigere, all’inizio di ciascun anno,
una proposta del proprio piano di ferie. A tal fine invia a ciascun dipendente una richiesta scritta conforme al seguente fac-simile:
luogo………….data……….
Al Sig. ……………………….
Oggetto: programmazione delle ferie annuali.
Con la presente facciamo richiesta di predisposizione di un suo piano di ferie annuali, con la
compilazione dell’unito modello, e di volerlo consegnare all’Ufficio del Personale entro il ………..
Le precisiamo che in tale modulo debbono venire esposti i diversi periodi dell’anno in cui desidererebbe assentarsi dall’impresa per poter usufruire delle ferie maturale, specificando anche le
eventuali esigenze specifiche.
Le facciamo presente che la Sua richiesta non comporta un’automatica accettazione del piano da
Ella predisposto, in quanto è necessaria un’autorizzazione scritta che Le verrà fornita dopo avere
effettuato le relative verifiche, entro il ……………
Distinti saluti.
(firma del datore di lavoro)
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La richiesta delle ferie individuali deve essere preventiva e non successiva. In presenza di un
espresso divieto del datore di lavoro il lavoratore non può assentarsi a titolo di ferie o di permesso in
un periodo scelto in forma unilaterale diverso rispetto a quello stabilito dal datore di lavoro o preventivamente stabilito all’inizio dell’anno (C. Cassazione, sent. n. 5393 del 7 maggio 1992).
Il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente il periodo di godimento delle ferie. Il mancato godimento delle stesse imputabile esclusivamente al dirigente esclude il diritto all’indennità sostitutiva (C. Cassazione, sent. n.1793 del 7 marzo 1996).
Il piano annuale delle ferie ha lo scopo di definire con precisione gli intervalli di tempo destinati alle
ferie da parte di ogni dipendente, al fine di poter programmare il ciclo produttivo dell’impresa e cercare di venire incontro alle esigenze personali dei dipendenti con il fine di realizzare il giusto equilibrio fra le parti. Al fine di accorciare il suo ambito temporale è possibile effettuare due distinti periodi
di ferie annuali: piano di ferie estive e piano di ferie invernali.
La forma più semplice è quella della creazione di una tabella con due colonne: la prima con
l’indicazione dei dipendenti, mentre nella seconda l’indicazione del periodo prescelto dal dipendente.
Utile è al riguardo l’utilizzo di sistemi informatici.
Il piano annuale delle ferie può essere variato a cura del datore di lavoro in base ad esigenze aziendali (C. Cassazione, sent. n. 1557 dell’11 febbraio 2000).
La relativa modifica deve venire comunicata con un ragionevole preavviso ai lavoratori.
Il datore di lavoro ha titolo di comunicare ai lavoratori il periodo di godimento delle ferie individuali e
collettive. Ecco al riguardo le relative comunicazioni:
1) comunicazione con il periodo di godimento delle ferie individuali:
(Carta intestata datore di lavoro)
Data..............................
Al Sig. ......................................
......................................
Oggetto: Comunicazione periodo di godimento ferie annuali.
Con la presente Le comunichiamo che, a seguito della Sua richiesta del.........................., abbiamo
determinato il periodo di godimento delle Sue ferie annuali dal........................al.................................
Con distinti saluti.
..................................................
(Timbro del datore di lavoro e firma del legale rappresentante)
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2) comunicazione del periodo di godimento delle ferie collettive:
(Carta intestata datore di lavoro)
Data......................................
A tutti i Lavoratori Dipendenti
Dell’Impresa........................................
Oggetto: Determinazione periodo delle ferie collettive per l’anno..........
Si porta a conoscenza di tutto il personale, con l’affissione della presente comunicazione che la sede (o lo stabilimento, o la filiale di............, l’unità produttiva di..............) rimarrà chiusa dal giorno................al giorno..................., al fine di garantire a tutto il Personale Dipendente il godimento
delle ferie annuali relative all’anno............
Con distinti ossequi.
...................................................
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Il datore di lavoro non può unilateralmente disporre l’anticipazione delle ferie spettanti al lavoratore
per l’anno successivo, in quanto il potere di stabilire il periodo in cui il lavoratore abbia titolo di godere delle ferie non è assoluto, ma è invece condizionato dalla necessità di contemperare le esigenze
dell’impresa con quelle del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 6205 del 16 luglio 1987). Tale comportamento può legittimare l’eventuale adozione a suo carico di provvedimenti disciplinari (C. Cassazione, sent. n. 175 del 10 gennaio 1994).
L’eventuale richiamo di un lavoratore in azienda durante l’espletamento del periodo di ferie comporta a carico del datore di lavoro il rimborso al lavoratore di tutte le spese eventualmente sostenute.
È stato posto il problema del frazionamento delle ferie annuali. La normativa internazionale (Convenzione OIL n. 132/1970, art. 8) stabilisce la possibilità di frazionare le ferie a condizione che almeno
una frazione corrisponda a 2 settimane continuative di ferie, salvo un diverso accordo fra datore
di lavoro e lavoratore interessato. La normativa contenuta nel Codice Civile italiano ha solo stabilito
che le ferie vengano fruite in forma continuativa. Infatti, in linea di principio è escluso che la concessione di permessi sporadici possa costituire concessione di ferie (C. Cassazione, sent. n. 3335 del 31
maggio 1982). Il frazionamento delle ferie non può essere tale da non consentire il ritempramento
fisico e morale del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 3525 del 13 giugno 1984).
Peraltro è possibile imputare in conto ferie dei brevi permessi quando tale periodi siano stati esplicitamente richiesti a deconto delle ferie annuali da parte dei lavoratori dipendenti beneficiari (C. Cassazione, sent. n. 3335 del 31 giugno 1982). Al riguardo va precisato che è onere del datore di lavoro di
provare che il lavoratore abbia chiesto e ottenuto di godere delle ferie attraverso una serie di permessi pomeridiani (C. Cassazione, sent. n. 7546 del 26 luglio 199). L’onere della prova viene richiesto
ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale prova può essere fornita con delle richieste esplicite sottoscritte dal lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8 del 3 marzo 2005, ha distinto la possibilità del frazionamento delle ferie annuali nei seguenti tre periodi:
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PERIODI FERIALI

DESCRIZIONE

Primo periodo: almeno 2 settimane

Deve essere fruito nel corso dell’anno di maturazione in forma ininterrotta su richiesta del lavoratore, formulata tempestivamente al datore di lavoro.

Secondo periodo: 2
settimane

Deve essere fruito anche in modo frazionato entro il termine di 18
mesi dall’anno di maturazione.

Terzo periodo: parte eccedente il minimo legale

Il periodo può essere fruito anche in modo frazionato, con preventivo
accordo con le RSA in modo che l’interesse aziendale risulti in linea
con quello del dipendente (Pretura Milano, sent. 18 maggio 1999).

È stato in precedenza precisato che il diritto alle ferie matura in conseguenza dell’effettiva prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 504 del 29 gennaio 1985; n. 1451 dell’8 marzo 1979).
Il diritto alle ferie annuali matura in tutti i periodi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro (es. malattia, infortunio, gravidanza e puerperio). A titolo meramente informativo, la
Suprema Corte di Cassazione ha emesso al riguardo due sentenze contrastanti: in senso favorevole
con sent. n. 704/1997 e in senso contrario con sent. n. 1786/1993. Si ritiene peraltro che il diritto alle
ferie spetti al lavoratore ammalato.
Non sono utili per il calcolo delle ferie i periodi di assenza per:


congedo parentale goduto dalle lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 34, comma 5, T.U. n.
151 del 26 marzo 2001),



periodo di conservazione del posto di lavoro, successivo a quello contrattuale, per i lavoratori
tubercolotici (art. 10, L. n. 419 del 6 agosto 1975),



periodi di sciopero, permessi per malattia del bambino, aspettativa sindacale, preavviso
non lavorato.

Ferie in rapporto agli altri istituti contrattuali
In linea generale, il periodo feriale viene interrotto in coincidenza di eventi sopravvenuti per cause
non imputabili al dipendente.
In particolare, in presenza di malattia del lavoratore, si devono fare le seguenti considerazioni.
a) Malattia insorta prima dell’inizio del periodo feriale che si protrae durante tale periodo. Essa
decorre senza influire sulle ferie le quali verranno godute in un periodo successivo. In caso di:


ferie programmate, le stesse rimangono a disposizione del lavoratore il quale avrà diritto di goderle in un periodo successivo (Pretura Milano, sent. 21 ottobre 1992),



ferie collettive, ha diritto al termine della malattia di usufruire del periodo feriale residuo salvo
il diritto al recupero delle ferie non usufruite in un periodo successivo, previo accordo con il datore di lavoro (C. Giustizia UE del 10 settembre 2009, C-277/08; 21 giugno 2012, C-78/11), in
quanto lo scopo al diritto alle ferie annuali è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare
di un periodo di distensione e di ricreazione (finalità diversa da quella del diritto di congedo per
malattia). L’eventuale compenso corrisposto per detto periodo va considerato come indennità
per mancato godimento di ferie compatibile con l’indennità di malattia (C. Cassazione, sent. n.
2019 del 28 aprile 1978; INPS, circolare n. 134381 del 4 dicembre 1981).
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b) Malattia insorta durante il periodo delle ferie. La sospensione del periodo feriale decorre dai
giorni in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza e non dal primo giorno di malattia (C. Cassazione, sent. n. 7303 del 1° giugno 2000, n. 8408 del 3 agosto 1999), con l’intesa che i giorni precedenti alla conoscenza della malattia vanno computati a ferie (C. Cassazione, sent. n. 8016 del 6 aprile 2006).
Essa produce la sospensione delle ferie (C. Costituzionale, decis. n. 616 del 30 dicembre 1987) in presenza delle seguenti condizioni:


avvenuta tempestiva comunicazione da parte del lavoratore (Pret. Milano, sent. del 3 giugno
1989; il datore di lavoro ha l’onere di provare l’inesistenza del pregiudizio alla fruizione delle ferie
durante la malattia (C. Cassazione, sent. n. 15768 del 14 dicembre 2000)), al fine di poter attivare
le procedure di controllo dello stato morboso (C. Cassazione, sent. n. 8016 del 6 aprile 2006; n.
7303 del 1° giugno 2000, n. 6808 del 27 luglio 1996). Tali procedure si realizzano con l’invio del
certificato medico in forma informatica all’INPS. L’effetto sospensivo delle ferie decorre dalla
data in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza (e non dalla data del rilascio del certificato
medico) (C. Cassazione, sent. n. 8016/2016, n. 1947/1998). Il datore di lavoro ha diritto di richiedere agli enti preposti al controllo di accertare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie (INPS, circolare n. 109 del 17 maggio 1999, C. Cassazione, sent. n. 1947 del
23 febbraio 1998). Tale accertamento ha lo scopo di verificare la reale incompatibilità della malattia con la fruizione delle ferie (es. esistenza di stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di
grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi, ecc.). Non rientrano nella sospensione del
periodo feriale le ipotesi di: cefalea, stress psicofisico, sindromi ansioso-depressive reattive
all’ambiente di lavoro e patologie derivanti da attività ludico-ricreative,



adempimento delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva con i relativi controlli (C.
Costituzionale, decis. n. 297 del 1° giugno 1990).

Nel caso che la malattia insorga durante le ferie in un Paese estero (comunitario o extracomunitario)
possono verificarsi le seguenti due ipotesi:
a.

la malattia è insorta in un Paese UE o extra UE convenzionato: il lavoratore deve munirsi,
prima della partenza, della tessera europea di assicurazione malattia (gratuita) che dà diritto
all’assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno Stato UE e SEE, alle
stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui si trova, da esibire all’istituzione sanitaria straniera competente la quale ha l’onere di trasmettere in Italia la certificazione e gli eventuali referti
(che è equiparata a quella nazionale). Il lavoratore ha l’onere di documentare al datore di lavoro
lo stato di malattia (entro 2 giorni dalla data del rilascio);

b.

la malattia è insorta in un Paese estero non convenzionato: il lavoratore ha l’onere di inviare
all’INPS e al datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di emissione, mediante legalizzazione della
certificazione da parte della Rappresentanza diplomatica o consolare. L’adempimento può essere fatto anche al rientro del lavoratore in Italia.

Il datore di lavoro, all’atto del ricevimento della comunicazione di malattia, ha titolo di inviare al lavoratore ammalato la seguente comunicazione:
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(Carta intestata del datore di lavoro)
Data.............................................
Al Signor………………………………
.....................................
Oggetto: Interruzione del periodo feriale per malattia.
A seguito della comunicazione di malattia, con decorrenza dal...................., incorsa durante il periodo feriale che ha prodotto l’interruzione delle Sue ferie in godimento, Le facciamo presente
che Ella, a seguito del mutamento del titolo dell’assenza dal lavoro, è obbligata a rimanere presso
il Suo domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, al fine di consentire l’espletamento di eventuali controlli sanitari domiciliari in base alle vigenti norme.
Con distinti saluti.
..............................................
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Il ricovero ospedaliero sospende il periodo feriale (C. Cassazione, sent. n. 1741 del 18 febbraio
1998). È invece illegittima la clausola contrattuale che preveda la sospensione delle ferie solo in presenza di ricovero ospedaliero (C. Cassazione, sent. 22 marzo 1996, n. 2515), con la sua nullità in quanto in contrasto con la norma imperativa.
In presenza di un periodo di comporto di malattia si devono tenere presenti le seguenti norme. Il
periodo di comporto può essere suscettibile in interruzione per effetto della richiesta del lavoratore
di godere delle ferie già maturate (C. Cassazione, sent. n. 5078 del 3 marzo 2009). La richiesta deve
venire presentata in forma tempestiva e comunque prima della decorrenza del termine del periodo
di comporto per cui il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro (C. Cassazione,
sent. n. 3028 del 27 febbraio 2003, n. 6043 dell’11 maggio 2000). Tale richiesta non obbliga il datore di
lavoro di convertire il periodo di malattia in periodo di ferie ma egli ah titolo di valutarla in considerazione delle esigenze dell’impresa (C. Cassazione, sent. n. 12219 del 2 novembre 1999).
Le festività e i giorni festivi previsti dalla legge non possono venire computati nella durata minima
delle ferie. In assenza di una specifica regolamentazione collettiva il datore di lavoro ha titolo di:


prolungare il periodo feriale,

o


corrispondere il relativo trattamento economico senza il prolungamento delle ferie (Trib. Milano,
sent. 14 marzo 1990).

Vanno ora stabilite le modalità in caso di ferie usufruite durante il periodo di prova. In linea generale il lavoratore assunto in prova, in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova, ha diritto alle ferie retribuite (C. Costituzionale, decis. n. 189 del 16 dicembre 1980).
Se la contrattazione collettiva esplicitamente stabilisce che il periodo va contabilizzato con riferimento
ai giorni di calendario, i periodi di ferie vanno considerati nel periodo di prova. Tale criterio va considerato anche nel caso che il periodo è attribuito a mesi, in quanto vanno ricompresi anche i periodi
di sospensione a qualsiasi titolo della prestazione di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 14538 del 24 dicembre 1999).
Invece, nel caso in cui il periodo di prova sia determinato in giorni di effettivo lavoro, le assenze non
vanno contabilizzate.
In presenza di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di una diversa disposizione nella contrattazione collettiva, le ferie richieste dal lavoratore non interrompono la durata del

22

MySolution | Guide

Ferie e permessi (ROL)

preavviso. Allo stesso modo vanno considerate le ferie fatte dal lavoratore su sua richiesta durante il
preavviso per dimissioni. In linea generale l’assegnazione delle ferie da parte del datore di lavoro
non può avere luogo durante il periodo di preavviso. Inoltre, le ferie non maturano durante il periodo
di preavviso non lavorato (Pretura Milano, sent. 15 maggio 1982).
In caso di inizio del periodo feriale dal giorno successivo rispetto a quello del riposo settimanale,
l’inizio della decorrenza delle ferie è dal giorno successivo a quello del riposo settimanale che deve
ritenersi escluso (C. Cassazione, sent. n. 316 del 17 gennaio 1986) a tutti gli effetti dal computo del
periodo feriale.
Va infine precisato che in caso di malattia dei figli fino a 8 anni di età che comporti l’obbligo al ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore (art. 47, comma
4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Problema delle ferie “forzate” in presenza del Covid-19
In linea generale, le ferie forzate derivano da una decisione unilateralmente imposta dal datore di
lavoro il quale ha l’onere, prima della relativa adozione, di:
a.

individuare in forma precisa le ragioni oggettive (e non anche soggettive) che inducono alla relativa decisione,

b.

confrontarsi con le organizzazioni sindacali di categoria territorialmente competenti o, se esistenti, con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU),

c.

comunicare ai dipendenti in forma scritta la scelta di porli in ferie con le relative motivazioni e il
relativo periodo.

Le ferie forzate possono riguardare tutti i dipendenti (ferie forzate collettive) o un particolare lavoratore (ferie forzate individuali).
Le ferie forzate individuali derivano da una decisione di porre un dipendente in ferie al fine di evitare
il rischio di infortuni sul lavoro o scongiurare danni alle persone o alle cose (es.: lavoratore che, per
settimane o mesi, ha effettuato molte ore di straordinario senza godere di sufficienti ore di permessi
e ferie).
Le ferie forzate collettive vengono programmate al fine di evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali
(es. Cassa integrazione guadagni).
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, il Governo ha emanato il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 in cui è stato previsto che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire
la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie” (come atto di soft law). Il datore di lavoro ha pertanto la possibilità di indicare in forma cogente il periodo di ferie del lavoratore durante una fase di
calo dell’attività (C. Cassazione, sent. 6 giugno 1991, n. 6431). La diffusione dell’epidemia Covid-19 costituisce una motivazione oggettiva per il datore di lavoro con la conseguenza che la costituzione di
un piano ferie d’urgenza è funzionale allo smaltimento del monte ore accumulato dai lavoratori dipendenti. Va tenuto presente che il datore di lavoro ha l’onere di organizzare il periodo delle ferie in
modo utile per l’impresa, che non deve risultare ingiustamente vessatorio nei confronti del lavoratore
con la dimenticanza delle sue esigenze (C. Cassazione, sent. 24 ottobre 2000, n. 13980).
Va tenuto presente che se i CCNL stabiliscono che il piano delle ferie deve venire concordato con la
rappresentanza sindacale aziendale, tale condizione potrebbe avvalorare la formazione del piano di
ferie d’urgenza.
Nella situazione di emergenza le ferie possono costituire uno strumento valido al fine di ridurre i
problemi organizzativi e gestionali causati dall’epidemia Covid-19.
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Retribuzione durante il periodo feriale
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione. Gli elementi costitutivi
della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sono individuati dalla contrattazione
collettiva e dagli accordi individuali (C. Cassazione, sent. n. 5408 del 7 aprile 2003). Infatti, in assenza
nell’ordinamento giuridico del principio di omnicomprensività della retribuzione, è onere della contrattazione collettiva determinare le modalità al diritto alle ferie e la relativa retribuzione spettante (C.
Cassazione, sent. n. 6830 del 15 dicembre 1988). In particolare vengono ricompresi tutti gli elementi
tipici della retribuzione, compresi quelli di carattere ricorrente ed esclusi quelli aventi natura occasionale. È nullo qualsiasi patto individuale e collettivo che preveda un trattamento deteriore al lavoratore per il periodo di ferie (C. Cassazione, 20 novembre 2000, n. 14955).

Approfondimenti
In base all’art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 per retribuzione s’intende
qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle
mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (C. Cassazione, sent. 17 maggio 2019, n. 13425).
Va al riguardo precisato che l’art. 7, comma 1, della Convenzione OIL del 24 giugno 1970 (ratificata
con l. n. 157 del 10 aprile 1981) riconosce al lavoratore in congedo feriale almeno la normale o media
remunerazione, per cui è stato stabilito solo un compenso minimo senza imporre un principio di omnicomprensività della retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 768 del 26 gennaio 1991).
In particolare i lavoratori:
a.

a stipendio fisso mensile hanno diritto alla normale retribuzione mensile, facendo presente che
nell’ordinamento giuridico non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività per gli istituti indiretti (es. ferie). Da ciò deriva, ad esempio, che il compenso per il lavoro notturno prestato con continuità può venire computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva con riferimento alla retribuzione “normale, ordinaria o di fatto o globale di
fatto” (C. Cassazione, sent. 6 ottobre 2005, n. 19425; 16 dicembre 2004, n. 23422);

b.

con paga oraria si deve moltiplicare il numero di ore relative alle giornate di ferie fruite e non lavorate per la paga oraria. In questo caso il cedolino paga dovrà esporre in forma distinta le ore
lavorate e quelle relative al periodo di ferie.

Le indennità per ferie e permessi non goduti si devono considerare imponibili ai fini previdenziali in
considerazione del loro carattere retributivo (C. Cassazione, sent. n. 11262 del 10 maggio 2010).
La contrattazione collettiva considera la retribuzione feriale come una retribuzione globale di fatto,
per cui devono venire ricompresi tutti gli elementi retributivi di tipo continuativo compreso:


indennità di lavoro straordinario continuativo (C. Cassazione, sent. n. 2836 del 9 febbraio 2006; n.
13141 del 6 dicembre 1991; n. 1075 del 13 febbraio 1984; n. 1584 del 3 marzo 1983). Va fatto
presente che la giurisprudenza non è uniforme nella considerazione che detto compenso, in assenza di esplicita menzione nei CCNL, possa essere considerato ai fini della retribuzione feriale,
in quanto anche se il lavoro straordinario viene prestato in forma fissa e continuativa non trasforma la natura della prestazione lavorativa che è resa oltre l’orario normale di lavoro, dichiarando che tale compenso non risulta compatibile con le ferie (C. Cassazione, sent. n. 10133 del
17 ottobre 1990; n. 4729 del 10 novembre 1989; n. 3887 dell’8 settembre 1989; n. 3191 del 27
aprile 1988). Ha altresì escluso nel calcolo della retribuzione feriale il compenso per straordinario
fisso forfetizzato (C. Cassazione, sent. n. 17145 del 24 giugno 2008);
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indennità per lavoro notturno e diurno a turni periodici (C. Cassazione, sent. n. 19425 del 6 ottobre 2005, n. 20364 del 15 ottobre 2004, n. 1472 del 26 febbraio 1990);



indennità sostitutiva di mensa (C. Cassazione, sent. n. 84 del 7 gennaio 1992) e contributo pasto
(C. Cassazione, sent. n. 5647 del 15 dicembre 1989). Quest’ultimo emolumento deve essere incluso se l’Accordo interconfederale che lo prevede è stato reso efficace erga omnes con D.P.R. n.
1026 del 14 luglio 1960 per i dipendenti delle imprese industriali (C. Cassazione, sent. n. 4743 del
10 novembre 1989);



premio di presenza per i dipendenti compagnie carrozze letto e turismo (C. Cassazione, sent. n.
2374 del 6 aprile 1983).

Si deve precisare che come regola generale il lavoratore ha diritto a un numero di giorni pari a quelli
maturati per cui la retribuzione feriale deve calcolata con riferimento ai giorni effettivamente maturati e non rispetto a quelli effettivamente goduti.
Nel caso in cui un lavoratore usufruisca di un numero maggiore di giorni di ferie rispetto a quelli
maturati, in assenza di disposizioni contrattuali, il datore di lavoro ha titolo di operare in uno dei seguenti metodi:
a.

corresponsione dell’intera retribuzione mensile, considerando il maggior numero di giorni di ferie goduto a deconto delle ferie da maturare;

b.

corresponsione della retribuzione mediante decurtazione di una somma corrispondente al numero dei giorni di ferie non maturati.

In presenza di una RSA aziendale è bene concordare con loro la modalità più rispondente alle aspettative dei dipendenti, predisponendo di comune accordo il relativo piano annuale delle ferie.
Invece in caso di effettuazione di un numero inferiore di ferie rispetto a quelle maturate, la retribuzione rimane quella normale in godimento e la differenza dei giorni di ferie da effettuare viene differita in un periodo successivo.
Va ricordato che per il pagamento delle ferie agli operai del settore edile avviene mediante la periodicità convenuta con accordi locali da parte delle Casse Edili Provinciali in quanto i datori di lavoro devono mensilmente accantonare un determinato importo unitamente ai contributi relativi a detto istituto.

Ferie non godute: aspetti operativi
Le ferie non fruite al termine del periodo in cui devono essere godute vanno differite in quanto sussiste il divieto della loro monetizzazione. Il mancato godimento delle ferie per impossibilità sopravvenuta (es. cessazione del rapporto di lavoro) fa costituire al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva.
L’indennità sostitutiva delle ferie viene erogata:
a.

per ferie eccedenti il periodo minimo di 4 settimane,

b.

per ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, anche in
presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato con durata inferiore all’anno, fermo restando il diritto del lavoratore al recupero delle energie psico-fisiche, in quanto in caso di mancato
recupero il dipendente ha titolo di chiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causato (previa dimostrazione della sua esistenza effettiva).

Tale indennità compete anche per le ferie aggiuntive, derivanti anche solo da un diritto contrattuale
(C. Cassazione, sent. 25 ottobre 2004, 20673).
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Attenzione
È affetta da nullità, per contrasto con l’art. 36 Costituzione, la clausola, sia individuale che collettiva che provveda in sostituzione delle ferie il pagamento di un’indennità sostitutiva (C. Cassazione, sent. 21 febbraio 2001, n. 2569).
Per il relativo calcolo si deve prendere come riferimento la retribuzione spettante nello stesso periodo (C. Cassazione, sent. n. 2016 del 30.01.2006).
Per i lavoratori inviati all’estero per l’espletamento della loro attività lavorativa è possibile convenire
l’erogazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.
L’indennità sostitutiva viene calcolata prendendo in considerazione gli stessi elementi retributivi che
concorrono a formare la retribuzione feriale. In altri termini l’indennità va determinata in base a tutti
gli emolumenti della retribuzione aventi il carattere di: obbligatorietà, continuità, determinatezza o
determinabilità (C. Cassazione, sent. n. 1656 del 12 marzo 1980). Il compenso per il lavoro straordinario va computato solo se previsto dalla disciplina collettiva (per assenza del principio di omnicomprensività negli istituti indiretti, come le ferie) (C. Cassazione, sent. 12 novembre 2108, n. 28937).
Il diritto all’indennità sostitutiva si prescrive (art. 2948 c.c.) in:


5 anni, secondo l’INPS (circolare n. 263 del 24 dicembre 1997) e parte della giurisprudenza (C.
Cassazione, sent. n. 11262 del 10 maggio 2010, n. 20673 del 25 ottobre 2004), in quanto ha natura retributiva (es. calcolo degli accessori di legge o trattamento contributivo) assoggettabile a
contribuzione previdenziale (C. Cassazione, sent 9 luglio 2012, n. 11462) e gode della garanzia
prestata dall’art. 2126 c.c.,



10 anni, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale (C. Cassazione, sent. n. 10341
dell’11 maggio 2011; n. 5624 del 5 maggio 2000; n. 8627 del 16 luglio 1992), in quanto
l’emolumento ha natura risarcitoria e retributiva (C. Cassazione, sent. 9 marzo 2017, n. 6115).

Attenzione
È nulla la clausola contrattuale con la quale il lavoratore preventivamente rinunci
all’erogazione dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute (anche in presenza
di un superminimo con funzione di compensare una retribuzione maggiorata l’ordinario lavoro e remunerare forfettariamente le giornate di ferie non godute (C. Cassazione, sent. 19 dicembre 2013, n. 28428).
Il lavoratore ha l’onere di provare la mancata fruizione delle ferie non fruite (C. Cassazione, sent. n.
681 del 3 febbraio 1989).

Attenzione
Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza
da parte del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca, quindi, del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi le ricorrenze di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive
ostative alla suddetta fruizione (C. Cassazione, sent. 7 giugno 2005, n. 11786).
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L’art. 24 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 ha previsto il diritto di cessione delle ferie maturate (compresi i riposi), a titolo gratuito, ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro al
fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili
al rapporto di lavoro. Sono esclusi dalla cessione i periodi di:
a.

ferie annuali inferiori a 4 settimane,

b.

periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale.

La cessione non richiede il preventivo consenso del datore di lavoro, ma nel momento che le ferie o i
permessi sono entrati nella disponibilità del lavoratore bisognoso, è necessario l’accordo del datore
di lavoro al fine di stabilire la loro definizione scritta fra i lavoratori coinvolti che deve essere presentata al datore di lavoro, a comprova dell’avvenuta cessione.
Il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, in quanto l’istituto è preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel
corso e non alla fine del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. 9 marzo 2017, n. 6115).
Un particolare problema oggetto di analisi è quello di stabilire se l’indennità per il mancato godimento delle ferie che si matura per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso
del lavoratore e non ancora liquidata spetti agli eredi “iure successionis”. A tal fine è intervenuta la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 6 novembre 2018, in merito alle cause riunite n. C-569/16 e C570/16. In base all’art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 è stabilito che in caso di
cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso del lavoratore le ferie maturate dal lavoratore e
non usufruite generano il diritto a un’indennità finanziaria che è trasmissibile agli aventi causa in via
successoria (in deroga alla normativa di taluni Paesi (es. Germania) che non riconoscevano detto diritto). In questo caso l’indennità per ferie non godute spetta agli eredi del lavoratore deceduto.
Il datore di lavoro dovrà preliminarmente accertarsi quali sono gli eredi legittimi e/o testamentari,
comunicando loro l’importo dovuto in loro favore.
Va precisato che nel caso che il lavoratore deceduto sia di nazionalità straniera per il diritto internazionale privato italiano (art. 46, l. n. 218 del 31 maggio 1995), la legge regolatrice delle successioni a
causa di morte è quella del Paese di nazionalità del lavoratore de cujus.

Permessi relativi alle festività soppresse e i riposi per riduzione d’orario (ROL)
Allo stesso modo vanno contabilizzati, unitamente ai periodi di ferie, anche i permessi per le festività
soppresse e gli eventuali riposi per riduzione di orario di lavoro.
Poiché questi sono stati inseriti in aggiunta alle ferie annuali devono essere considerati come periodi
retribuiti con diritto al loro utilizzo.
I permessi per riduzione di orario (ROL) (INPS, circolare n. 92 dell’8 luglio 2011) danno titolo al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa senza subire alcuna riduzione della
retribuzione. Tali permessi sono orari, che possono anche coincidere con una o più giornate lavorative, fruibili sia individualmente che collettivamente. In presenza di usufruizione della generalità dei lavoratori gli stessi costituiscono una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale.
Il termine del godimento dei permessi è normalmente determinato dalla contrattazione collettiva. Il
mancato godimento degli stessi entro detto termine al lavoratore viene riconosciuta un’indennità sostitutiva calcolata con riferimento alla retribuzione corrisposta alla scadenza di detto termine.
Con riferimento alle ex-festività (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione) i lavoratori hanno diritto alla fruizione di permessi individuali che costituiscono diritti disponibili alla stessa
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stregua dei ROL, per un totale annuo di 32 ore, da suddividere in rapporto mensile in base a 1/12 di
32 ore (cioè 2,67 ore al mese). Va precisato che in caso di insorgenza di malattia in corso di godimento di un permesso retribuito a titolo di ex-Festività, il lavoratore (a differenza degli altri permessi contrattuali) ha diritto di poter usufruire in epoca successiva di tale permesso (C. Cassazione, sent. 9 settembre 1988, n. 5120) e di ricevere l’indennità di malattia. Essi debbono essere goduti entro l’anno, in
caso contrario debbono venire pagati (Pretura Santhià, del 27 marzo 1984). In caso di mancata fruizione entro l’anno di spettanza il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell’indennità (C. Cassazione,
sent. 13 aprile 2015, n. 7400).
Le ore relative ai permessi (ROL) possono venire utilizzate individualmente nel rispetto delle disposizioni contenute nei CCNL. I permessi maturano mese per mese solo nel caso di presenza effettiva sul
lavoro o di assenza retribuita. Nel caso di mesi non lavorati interamente, le frazioni lavorate superiori
a 15 giorni sono considerate mese intero.
Le modalità per la fruizione dei permessi ROL sono demandate a livello aziendale. Esse possono
venire stabilite:
a.

a livello individuale, per cui viene messo a disposizione di ciascun lavoratore un monte ore di
permessi retribuiti,

b.

a livello collettivo, con una riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti.

Essendo i permessi un diritto disponibile in favore dei lavoratori, la loro mancata fruizione non è
sanzionabile né sotto il profilo penale né sotto quello amministrativo (Min. Lavoro, circolare n. 25 del
27 giugno 2007).
Nel caso che sopraggiunga una malattia durante l’utilizzo dei permessi ROL, il permesso non viene
sospeso e il lavoratore non ha diritto all’indennità di malattia e non può recuperare il permesso in altra data (C. Cassazione, sent. 15 maggio 1987, n. 4498).
Le ore ROL possono essere assorbite con:
TIPO DI ISTITUTO

GIURISPRUDENZA

Ferie aggiuntive rispetto a quelle del CCNL

Pretura Milano, sent. 9 maggio 1988

Permessi concessi alla vigilia di Natale e Capodanno

Trib. Milano, sent. 10 febbraio 1988

Ritardi tollerati nella presenza al lavoro

Trib. Milano, sent. 8 novembre 1986

Uscita anticipata per disagi prodotti al personale a seguito
del trasferimento dell’impresa

Trib. Milano, sent. 25 gennaio
1991

Non vi è, invece, alcun assorbimento per le ore di riduzione per le pause motivate da ragioni fisiologiche e per la refezione (Trib. Milano, sent. 25 gennaio 1991).
La corresponsione dell’indennità sostitutiva relativa ai permessi non usufruiti comporta l’obbligo a carico dei datori di lavoro di corrispondere i relativi contributi previdenziali nel mese successivo a
quello relativo alla loro scadenza (D.M. del 7 ottobre 1993 con cui ha approvato la deliberazione
del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993), con particolare esposizione nella sezione individuale del flusso UniEmens. In caso di successiva fruizione dei permessi, il contributo previdenziale non è dovuto e può, pertanto, essere recuperato.
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Concetti generali
L’orario di lavoro viene distribuito a livello giornaliero, settimanale ed annuale.
La normativa in materia dell’orario di lavoro (art. 36 Costituzione, che ha sancito la sua irrinunciabilità,
con la conseguenza che la mancata concessione del riposo settimanale è illecita e risulta in contrasto
con l’art. 2109 c.c.) e la contrattazione collettiva hanno stabilito come regola generale che il lavoratore
ha diritto per ogni 7 giorni a un giorno di riposo, che di regola coincide con la domenica e che deve
essere cumulato il riposo giornaliero, esso viene definito anche come riposo settimanale ed è regolamentato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, che ha recepito la Direttiva n. 2000/34/CE del 22 giugno
2000.

Normativa
Art. 9, D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003
“il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
all’art. 7“.
Tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale, hanno diritto ogni settimana a interrompere per almeno una giornata l’attività lavorativa.
Sono stabilite delle deroghe in presenza delle seguenti situazioni:


lavoro a turni, qualora che il lavoratore che cambia un turno o una squadra non possa usufruire, tra l’inizio di un turno o di una squadra e l’inizio di quello successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;



attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;



personale impiegato nel settore dei trasporti ferroviari e impiegato in attività discontinue, o a
bordo di treni, o attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario al fine di assicurare la
continuità e la regolarità del traffico;



eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) a
condizione che il riposo giornaliero non si sovrapponga al riposo settimanale.

In merito alle deroghe alla normativa sui riposi settimanali, la C. Costituzionale, con sent. n. 146 del
18 giugno 1971 ha stabilito le seguenti condizioni:
1.

sussistenza di un’evidente necessità a tutela di apprezzabili interessi,

2.

ragionevole contemperamento tra l’esigenza della salute dei lavoratori e quelle relative alle speciali attività produttive,

3.

mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e di uno di riposo, con riferimento ad un arco
temporale complessivo al fine di mantenere la periodicità tipica della pausa di riposo settimanale
(C. Cassazione, sent. 28 giugno 2001, n. 8820).

Il riposo giornaliero e quello settimanale possono essere usufruiti in forma consecutiva (Ministero del
Lavoro, risposte a interpello n. 29 del 20 marzo 2009, e n. 30 dell’11 ottobre 2007).
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Il riposo settimanale va usufruito per ogni periodo di lavoro di 6 giorni in media. Tale termine può venire derogato solo in presenza di:


interessi apprezzabili;



situazioni che garantiscano la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,

con diritto a periodi equivalenti di riposo compensativo (C. Cassazione, sent. 1° agosto 2016, n.
15995). La sua individuazione non deve peraltro contrastare con il principio della periodicità del riposo stesso in un giorno di riposo ogni 6 giorni di lavoro (Min. Lavoro, interpello n. 60/2009 del 10 luglio
2009).
Gli accordi collettivi possono disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei 6 giorni lavorativi
connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali, ma non anche prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Il lavoratore ha diritto a un compenso aggiuntivo
(Ministero del Lavoro, circolare n. 2186 del 1° settembre 2005).
Pertanto, nel caso in cui il riposo settimanale venga usufruito a intervalli più lunghi di una settimana,
la durata è calcolata come media in un periodo non superiore a 14 giorni, procedendo a ritroso partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale usufruito dal lavoratore e andando indietro di 13 giorni: in detto arco temporale il lavoratore deve avere usufruito di almeno un altro giorno di riposo settimanale (Ministero del Lavoro, nota n. 19428 del 14 dicembre 2009; interpello n. 29 del 20 marzo
2009) cioè a 2 giornate di riposo.
In caso di adozione della settimana corta, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, il giorno di sabato, pur non essendo lavorato, deve essere comunque considerato come giorno lavorativo e non può
venire qualificato come giorno di riposo.
La contrattazione collettiva può stabilire delle deroghe al riposo settimanale a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo oppure una protezione appropriata.
Un esempio può essere fornito dai lavoratori stagionali che espletano attività lavorativa di assistenza educativa nei centri estivi. In caso che non sia possibile assicurare un periodo minimo di riposo
giornaliero deve essere concesso un periodo di riposo compensativo (Corte Giustizia CE, sent. causa
C-428/09 del 14 ottobre 2010).
Anche in presenza di maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’attività produttiva imprenditoriale,
devono essere mantenuti i seguenti limiti giuridici:


cumulo del riposo giornaliero con quello settimanale,



consecutività delle ore di riposo settimanali (cioè 24 ore consecutive di riposo settimanale che si
cumuleranno con le 11 ore di riposo giornaliero).

Attenzione
Nel caso che il riposo settimanale venga interrotto da una prestazione resa in regime di reperibilità, il tempo di decorrenza di tale riposo riprenderà a decorrere ex novo alla fine
dell’attività lavorativa (Min. Lavoro, interpello n. 13/2008 del 29 maggio 2008).
Va fatto presente che la mancata concessione del riposo settimanale è considerata un fatto illecito, con il conseguente diritto al risarcimento del danno per usura psico-fisica (C. Cassazione, sent. n.
5207 del 3 aprile 2003).
Normalmente il riposo settimanale coincide con:
a.
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b.

il sabato per il lavoratori di fede ebraica (riposo sabbatico: da mezz’ora prima del tramonto del
sole del venerdì a un’ora dopo il tramonto del sole del sabato).

Al personale minore d’età deve essere assicurato un riposo settimanale di almeno due giornate,
possibilmente consecutive, comprendendovi la domenica. Solo a seguito di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può venire ridotto, ma non può mai risultare
inferiore a 36 ore consecutive (art. 22, L. n. 977 del 17 ottobre 1967).
La richiesta di prestazioni di lavoro nel riposo settimanale a lavoratori minorenni va opportunamente
fatta per iscritto. Ecco il relativo testo:
(carta intestata datore lavoro)
Al Lavoratore
.....................................................
Oggetto: Richiesta prestazioni nella giornata di riposo settimanale.
Con la presente dobbiamo comunicarLe che per eccezionali esigenze aziendali dovute
a.................................
Ci impongono di richiederLe di effettuare delle prestazioni lavorative nella giornata
di......................., per cui avrebbe dovuto godere del riposo settimanale.
In detta giornata le viene richiesto di prestare la Sua attività dalle ore..............alle
ore.................., in modo da garantirLe che il riposo settimanale venga comunque da Lei goduto in un periodo non inferiore a 36 ore continuative.
Le precisiamo che per tale attività lavorativa Le sarà riconosciuta la retribuzione con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva in vigore.
Con la presente esprimiamo la gratitudine della Direzione per la collaborazione da Ella prestata.
Con stima.
...........................
(luogo e data)
............................................................
(Timbro e firma del legale rappresentante)

I minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, dello
spettacolo, e gli adolescenti impiegati nel settore turistico, alberghiero, della ristorazione, il riposo
settimanale può venire concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Attenzione
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (es. a part-time) ha diritto al riposo settimanale.
In questo caso egli è tenuto a comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore di prestazione dell’attività, nel rispetto dei limiti sull’orario di lavoro.
Il decorso del periodo di prova (quale complessivo arco temporale):
a) non è sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del
rapporto di lavoro, quali i riposi settimanali e le festività,
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b) è sospeso nei giorni in cui la prestazione lavorativa non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto (es. malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
permessi, sciopero, sospensione dell’attività del datore di lavoro, ferie) nel caso che la contrattazione collettiva non abbia previsto una diversa regolamentazione (C. Cassazione, sent. n.
4573 del 22 marzo 2012.

Riposo settimanale diverso dalla domenica
Sono previsti dei casi in cui il riposo settimanale può venire fissato in un giorno diverso dalla domenica, quale riposo compensativo o una “protezione appropriata” (non solo sotto l’aspetto economico, ma anche come tutela della sfera psico-fisica del lavoratore).Essi sono:
a) lavoratori interessati a modelli tecnico-organizzativo di turnazione particolare,
b) addetti ad attività aventi le seguenti caratteristiche:


operazioni industriali che comportano l’uso di forni a combustione o a energia elettrica, caratterizzati dalla continuità della combustione;



attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica, (art. 5, punto 1), l. n. 370 del 22 febbraio 1934);



attività industriali con processo, in tutto o in parte, a ciclo continuo, (art. 5, punto 2), l. n. 370 del
22 febbraio 1934);



industrie stagionali per le quali sussistono motivi di urgenza per quanto riguarda il deterioramento della materia prima o del prodotto, (art. 5, punto 3), l. n. 370 del 22 febbraio 1934);



attività il cui funzionamento domenicale corrisponde a esigenze tecniche o soddisfa rilevanti interessi collettivi o sia di pubblica utilità, (art. 5, punto 4), l. n. 370 del 22 febbraio 1934);



attività che richiedono l’impiego di impianti ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;



attività di vendita al dettaglio, esercizi ubicati nei comuni ad economia prevalentemente turistica
e nelle città d’arte;



attività di: rivendita di generi di monopolio; esercizi di vendita interni a: campeggi, villaggi, complessi turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade e nelle stazioni: ferroviarie e marittime, nonché negli aeroporti; rivendite di giornali;
gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di: bevande,
fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradale, sale cinematografiche (art. 13, D.Lgs. n. 114 del 31 marzo
1998);



stabilimenti termali (art. 3, l. n. 323 del 24 ottobre 2000).

c) attività per cui è applicabile l’art. 5 della l. n. 370 del 22 febbraio 1934 sul riposo settimanale
per turno del personale, determinate con D.M. 22 giugno 1935; in particolare ogni volta che il dipendente cambia turno e non può pertanto usufruire tra la fine di un turno e l’inizio di quello nuovo
di periodi di riposo giornaliero e/o settimanale;
d) industrie con periodi di eccezionale attività (art. 10, l. n. 370 del 22 febbraio 1934), individuate
dal Ministero del Lavoro, il cui diritto al riposo settimanale è sospeso per sei settimane all’anno. I
datori di lavoro hanno l’obbligo alla preventiva comunicazione alla DPL competente, qualora la contrattazione collettiva non abbia precisato il periodo entro il quale la sospensione possa venire applicata. Si ritiene peraltro di consigliare l’invio della comunicazione alla DPL in ogni caso;
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e) mansioni con periodi lavorativi frazionati durante la giornata (es. lavoratori addetti alle pulizie)
(art. 41, l. n. 133 del 6 agosto 2008).
Qualora nel corso della settimana il lavoro risulta sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività
la relativa sospensione va computata come giorno di riposo.
È stato precisato che, pur mantenendo in linea di principio che il riposo settimanale coincide con la
domenica, è possibile modificare, con un accordo collettivo, la cadenza complessiva di un giorno di
riposo ogni sette, con l’adozione della gestione flessibile del riposo, in presenza delle seguenti condizioni (Ministero del Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005) da verificare in forma congiunta:


esistenza di interessi apprezzabili dell’impresa,



rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro,



osservanza dei limiti di ragionevolezza con particolare riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In linea generale, per accedere alla gestione flessibile del riposo settimanale, è indispensabile:
a.

per le imprese industriali: la fornitura della prova circa l’esistenza di ragioni tecniche tali da giustificare la deroga,

b.

per le imprese del settore terziario e dei servizi: l’attività svolta soddisfa gli interessi collettivi rilevanti.

Gli accordi collettivi possono disciplinare delle ipotesi eccezionali, che non possono mai determinare
un eventuale regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorate, connesse in ogni caso con
delle oggettive e imprescindibili esigenze aziendali opportunamente documentate, per cui è possibile stabilire il superamento dei 6 giorni lavorativi per la determinazione del riposo settimanale (Ministero del Lavoro, risposta a Interpello n. 2186 del 1° settembre 2005).
In particolare:
TIPO DI LAVORATORE

DESCRIZIONE

Lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e
macchinari con obbligo di
reperibilità previsto dal
CCNL

In caso di richiamo in servizio, i riposi giornalieri e settimanali
decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa in regime di reperibilità, senza decurtazione delle ore
di riposo eventualmente già fruite (Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 31 del 5 novembre 2007).

Personale turnista compreso quello relativo alle attività preparatorie

Può fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla
domenica, indipendentemente dalla tipologia della lavorazione posta in essere. In ogni caso il riposo settimanale deve essere goduto ogni 7 giorni, cumulato con le ore di riposo giornaliere e calcolato come media in un periodo superiore a 14
giorni (Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 26 del 27
giugno 2011).

Le imprese possono fare ricorso anche all’orario multi-periodale al fine di poter far fronte ad esigenze
produttive che richiedono in determinati periodi dell’anno un numero di ore superiore o inferiore a
quello contrattuale, a condizione che la media delle ore di lavoro prestate in un periodo non superiore all’anno corrisponda al suddetto valore. La sua gestione è demandata ai CCNL.
La reperibilità passiva del lavoratore in un giorno festivo, consistente nell’obbligo di mera disponibilità ad un’eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento di un riposo compensativo,
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non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico-fisico del lavoratore in modo tale da configurare un danno “in re ipsa”, in quanto il disagio per la reperibilità nel giorno festivo non seguita da
effettiva attività lavorativa è stato già monetizzato dalla contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent.
n. 14439 del 30 giugno 2011, n. 14288 del 28 giugno 2011) con un trattamento economico aggiuntivo.
Essa si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla
prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro in vista di un’eventuale prestazione lavorativa.
Invece la reperibilità attiva genera il diritto anche a un riposo compensativo.

Categorie di lavoratori cui non si applicano le regole sul riposo settimanale del
D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003
Alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti non sono applicate le disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 66/2003, in quanto sono soggetti a diverse disposizioni (nel rispetto del riposo settimanale):
a) gente di mare (art. 114 c.n.), le cui qualifiche professionali sono definite con D.Lgs. n. 13 del 16
gennaio 2013. Essa è composta dalle seguenti tre categorie:


1^ categoria: personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo,



2^ categoria: personale addetto ai servizi complementari di bordo,



3^ categoria: personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera, a servizi ausiliari sulle navi
e in porto;

b) personale di volo o personale aeronautico (artt. 731-733 c.n.), in possesso di una licenza o attestato per l’esercizio delle proprie funzioni. Vi fanno parte: i piloti, i tecnici di volo, gli assistenti di volo, i
paracadutisti e gli operatori radiotelefonisti di stazione aeronautica, addetti al controllo degli apparati
di bordo, personale di terra, controllori di volo;
c) forze armate (l. n. 331 del 14 novembre 2000),costituite da: Esercito, Marina militare, Aeronautica
militare, Arma Carabinieri;
d) forze di polizia (l. n. 121 del 1° aprile 1981), costituite da: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato:
e) servizi di protezione civile, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Organi con compiti in materia di orine e sicurezza pubblica, difesa e protezione civile;
f) personale della scuola relativamente alle attività istituzionali;
g) addetti al servizio di polizia municipale e provinciale per le attività istituzionali;
h) addetti ai servizi di vigilanza privata.

Frazionamento del riposo settimanale
La L. n. 370 del 22 febbraio 1934 ha stabilito che nelle seguenti tipologie di attività il riposo settimanale può venire frazionato in base alle modalità esposte di seguito:
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TIPO DI ATTIVITÀ

MODALITÀ PER IL RIPOSO SETTIMANALE

Vendita al dettaglio (art. 7, l. n. 370 del 22
febbraio 1934)

Il riposo può essere determinato:
 con turni per tutti i giorni della settimana, o
 in uno stesso giorno per tutti i dipendenti, o
all’inizio del pomeriggio della domenica, con
una durata di riposo non inferiore a 12 ore
nello stesso giorno, con il riconoscimento di
un riposo compensativo di 12 ore nella settimana successiva. L’autorizzazione deve essere data con provvedimento del Sindaco,
previo parere delle Organizzazioni sindacali
e deve indicare in forma analitica le zone e i
rami di attività (art. 11, l. n. 114 del 31 marzo
1998).

Personale dipendente di alberghi non
diurni, dimorante per regioni di servizio
nello stesso (art. 12, l. n. 370 del 22 febbraio 1934)

Ogni settimana spetta un periodo di uscita di
almeno 10 ore ininterrotte durante la giornata e
un periodo di riposo nell’albergo di almeno 8 ore
consecutive al giorno.

Personale addetto a vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile (art. 14, l. n. 370 del 22 febbraio 1934)

Il riposo può venire concesso con intervalli più
lunghi di una settimana, purché la sua durata,
nell’arco temporale di 30 giorni, corrisponda in
media a non meno di 24 ore consecutive ogni 6
giorni lavorativi.

Personale addetto a pubblici spettacoli
(art. 14, l. n. 370 del 22 febbraio 1934)

La DPL, in presenza di esigenze tecniche, può
autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore
settimanali in due periodi di 12 ore consecutive
ciascuno, con determinazione dell’ora di inizio
del riposo.

Personale addetto a lavori occasionali e
di vigilanza (art. 16,l. n. 370 del 22 febbraio 1934). Possono essere compiute di
domenica le seguenti attività:
 manutenzione, pulizia e riparazione
degli impianti (se tali operazioni non
possono venire fatte nei giorni feriali
senza provocare danni all’esercizio
dell’attività o pericolo per il personale
addetto),
 vigilanza delle aziende e degli impianti,
 compilazione dell’inventario e del bilancio annuale delle imprese.

Oltre al riposo per il periodo residuo della domenica è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito nel giorno
festivo, e in ogni caso non inferiore a 12 ore
consecutive.
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Retribuzione spettante nei giorni di riposo settimanale lavorati
In assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la giurisprudenza ha stabilito
che l’attività espletata nella domenica vada in ogni caso remunerato, con:


l’attribuzione di maggiori riposi compensativi,



un’indennità specifica (C. Cassazione, sent. n. 10513 dell’8 ottobre 1991. In questo caso il lavoratore ha diritto di vantaggi e benefici contrattuali che producano la differenziazione economica
complessiva rispetto ai lavoratori che usufruiscano del riposo domenicale), che viene determinata per le ore lavorate alla domenica come lavoro festivo. Essa può venire corrisposta sia:
a.

con un supplemento di retribuzione,

b.

con indennità specifiche,

c.

con vantaggi e benefici di diversa natura previsti dalla contrattazione collettiva (che ha il
compito di realizzare un equilibrio tra le esigenze di flessibilità della prestazione e rispetto
del diritto del lavoratore), da realizzarsi con un sistema di riposi settimanali, che garantiscano il pieno recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, o una riduzione dell’orario di
lavoro (C. Cassazione, sent. n. 14710 del 14 luglio 2015; n. 21626 del 20 settembre 2013).

Va fatto presente che il riconoscimento del solo riposo compensativo in luogo del riposo domenicale
non è sufficiente per remunerare il lavoratore, in quanto il lavoro prestato alla domenica costituisce
una maggiore penosità del lavoratore che deve risultare retribuita (C. Cassazione. sent. n. 15589 del
10 dicembre 2001).
In caso di effettuazione di attività lavorativa nei giorni di riposo domenicale senza il loro recupero, il lavoratore ha diritto a:


corresponsione della retribuzione giornaliera maggiorata, che è equiparabile all’indennità per ferie non godute, soggetta a tassazione IRPEF a norma degli artt. 49 e 51 TUIR, con carattere retributivo (C. Cassazione, sent. n. 8020 del 28 marzo 2017),



risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale (C. Cassazione, ord. n. 18884 del 15 luglio 2019; n. 18708 del 6 settembre 2007). La relativa valutazione spetta al giudice solamente se
la contrattazione collettiva non preveda alcun indennizzo o sia previsto un indennizzo giudicato
insufficiente (C. Cassazione, sent. n. 7677 del 20 agosto 1996)) per lesione al diritto alla salute (o
danno biologico). In ogni caso il danno alla salute non può essere ritenuto presuntivamente esistente, ma deve essere dimostrato a cura ed onere del lavoratore, a prescindere dalla colpa del
datore di lavoro con l’illecito contrattuale (C. Cassazione, sent. n. 11581 del 23 maggio 2014; n.
16398 del 20 agosto 2004), in presenza di consenso da parte del lavoratore all’effettuazione della
prestazione nel giorno di riposo. Il relativo diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in 10
anni (C. Cassazione, sent. 1 dicembre 2016, n. 24563).

La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali, protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell’an, in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Costituzione, mentre per la determinazione del quantum, è necessario tenere conto
della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de qua, che non deve venire confusa con la maggiorazione contrattualmente prevista per la
coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (C. Cassazione, sent. n. 14710
del 14 luglio 2015).
In linea generale il valore del risarcimento può venire quantificato come un giorno di ferie non goduto, salva la diversa quantificazione esistente nella contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n.
8709 dell’11 aprile 2007; n. 7702 del 22 aprile 2004).
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È stato precisato che la reperibilità assicurata nei giorni di riposo settimanale costituisce una prestazione strumentale ed accessoria diversa dalla prestazione del lavoro, in quanto pone solo una limitazione del riposo settimanale (C. Cassazione, sent. n. 4394 del 29 aprile 1998), che determina il diritto
alla corresponsione di un corrispettivo quantitativamente diverso (indennità di reperibilità) da quello
relativo alla prestazione effettiva dell’attività e non legittima la pretesa di un rimborso compensativo
in assenza di prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 5245 del 13 maggio 1995).
Il lavoratore turnista che espleta la sua attività lavorativa oltre il sesto giorno od in coincidenza con la
domenica ha diritto di beneficiare di un compenso aggiuntivo specifico (es. maggior numero di riposi,
ecc.) (C. Cassazione, sent. n. 12318 del 7 giugno 2010; n. 17725 del 29 luglio 2010; n. 13674 del 7 giugno 2010).
Le indennità spettanti al lavoratore per la mancata fruizione del riposo settimanale hanno natura giuridica risarcitoria di un danno conseguente a inadempimento contrattuale, che si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente in costanza del rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. 29 aprile
2009, n. 9999). La pretesa risarcitoria non può comunque assorbire l’eventuale pretesa di risarcimento di danno biologico ed esistenziale per mancato recupero psico-fisico da parte del lavoratore.
È stato già precisato che in presenza di distribuzione dell’orario di lavoro in 5 giorni lavorativi, il sabato non lavorato non può essere considerato come giorno festivo.
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Concetti generali
Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro (C. Cassazione, sent. n. 16634 dell’8 agosto 2005) e di
percepire la relativa retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 9176 del 15 settembre 1997) durante i giorni
festivi.
Sono considerati giorni festivi per la generalità dei lavoratori dipendenti:


le domeniche,



le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge,



le ricorrenze stabilite dalla contrattazione collettiva.

La normativa di riferimento è la seguente:


Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, che garantisce il diritto di ciascun soggetto/lavoratore a non subire conseguenze pregiudizievoli di carattere materiale e/o patrimoniale in
ragione della fede e delle opinioni religiose;



l. n. 260 del 27 maggio 1949, come modificata dalla l. n. 90 del 31 marzo 1954;



l. n. 101 dell’8 marzo 1989 (libertà religiosa),



contrattazione collettiva.

Va fatto presente che il diritto al riposo durante le festività nazionali ed infrasettimanali e le ricorrenze non è assoluto, come invece è per il riposo settimanale. Peraltro il lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria prestazione lavorativa in tali giorni mantenendo il diritto alla retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 9176 del 15 settembre 1997).
La prestazione lavorativa nei giorni festivi può essere richiesta solo in presenza di un accordo individuale o regolamentato dalla contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n. 16634 dell’8 agosto
2005; n. 5712 del 23 settembre 1986; Ministero del Lavoro, interpello n. 60 del 10 luglio 2009).
Quando una festività infrasettimanale coincide con la domenica, al lavoratore dipendente matura il
diritto a un’ulteriore retribuzione in quanto detto compenso trova la sua giustificazione nel fatto che,
ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente avrebbe diritto a usufruire
di un giorno in più di riposo (C. Cassazione, sent. n. 3164 del 5 marzo 2002).
Il termine di prescrizione per l’ottenimento dei compensi per le festività infrasettimanali scade decorsi 5 anni dal momento in cui è maturato il diritto alla relativa retribuzione.

Festività e ricorrenze: aspetti operativi
Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento giuridico come assoluto, in
quanto il lavoratore può rifiutare la prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro, senza che
possa essere contestata la sua assenza ingiustificata, in quanto l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa nel giorno festivo può avvenire esclusivamente in presenza di uno specifico accordo fra le
parti (C. Cassazione, sent. 7 agosto 2015, n. 16592) o di accordi sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (C. Cassazione, sent. 15 luglio 2019, n. 18887). La presenza di un provvedimento emesso dal datore di lavoro volto ad esigere la prestazione del lavoratore in occasione delle festività, in difetto di un consenso del lavoratore alla prestazione lavorativa, legittima l’eccezione di ina-
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dempimento (art. 1460 c.c.) costituita dal rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa (C. Cassazione,
sent. 7 giugno 2015, n. 16592).
Le festività e le ricorrenze per cui il lavoratore ha diritto all’assenza dal lavoro retribuita sono le seguenti:
A. Per la generalità dei lavoratori:
TIPO DI FESTIVITÀ

GIORNO DELLA FESTIVITÀ

Festività nazionali previste dalla
legge (l. n. 260 del 27 maggio
1949)





25 aprile (anniversario della liberazione)
1° maggio (festa del lavoro)
2 giugno (Fondazione della Repubblica)

Festività infrasettimanali previste dalla legge (l. n. 260 del 27
maggio 1949)










1° giorno dell’anno
6 gennaio (Epifania)
Lunedì dopo Pasqua (giorno mobile)
15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria)
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)

Festività aggiuntive riconosciute
dalla contrattazione collettiva



Ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Esempio
Per i lavoratori operanti nel Comune di Roma il
giorno del Santo Patrono è stabilito in occasione
della festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29
giugno).


Altre festività riportate nella contrattazione collettiva

Esempio
Ricorrenza di S. Barbara (4 dicembre) per la contrattazione collettiva del settore minerario.

Con apposito D.P.C.M. che viene emanato entro il mese di novembre di ciascun anno vengono identificate le date di ricorrenza delle festività introdotte con legge dello Stato, ad esclusione di:


festività religiose,



festività civili di: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,

e le festività dei santi Patroni, al fine di farle ricadere o al venerdì precedente o al lunedì seguente la
prima domenica immediatamente successiva o risultino coincidenti con tale domenica (art. 1, comma
24, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011).
I lavoratori appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica hanno diritto ad un particolare regime di orario che permetta loro di poter riposare in giornate considerate festive dalle rispettive reli-
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gioni. Al fine di poter beneficiare di detti riposi il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro apposita domanda.
B. Per i lavoratori di fede ebraica i giorni delle Festività ebraiche vengono determinati annualmente
con un apposito decreto (Comunicazione Ministero Interno del 13 giugno 2019, per l’anno 2020 e del
24 giugno 2020, per l’anno 2021):
TIPO DI FESTIVITÀ

GIORNO DELLA FESTIVITÀ

Tutti i sabati

Da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora
dopo il tramonto del sole del sabato).

Pesach (Pasqua)

Vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno.

Shavuoth (Pentecoste)

Primo e secondo giorno.

Digiuno del 9 di Av

Un giorno.

Rosh Hashanà (Capodanno)

Primo e secondo giorno.

Kippur (Vigilia e digiuno di
espiazione)

Primo e secondo giorno.

Sukkoth (Festa delle capanne)

Primo e secondo giorno.

Shemini Atzeret

Un giorno.

Simchat Torà (Festa della
legge)

Un giorno.

Il lavoratore di fede ebraica ha diritto di usufruire dei riposi con modalità uguali a quelle previste per
il riposo sabbatico. Durante tale periodo il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione e il recupero può avvenire in qualsiasi giorno della settimana con diritto al percepimento della normale retribuzione. Egli ha diritto di astenersi dal lavoro ed a percepire il relativo trattamento economico anche
per le festività civili e religiose previste per la generalità dei lavoratori.
In assenza di specifiche disposizioni nella contrattazione collettiva i giorni di festività riconosciuti ai
lavoratori di fede ebraica vengono considerati a deconto dei permessi retribuiti previsti contrattualmente.
C. Per i lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (art. 17, l. n.
516 del 22 novembre 1988):
Hanno diritto di fruire del riposo settimanale nel giorno di sabato, mentre non sono previste festività
diverse rispetto a quelle cattoliche.
D. Per i lavoratori appartenenti alla Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia e Esarcato per l’Europa
meridionale (Arcidiocesi) (art. 10, l. n. 126 del 30 luglio 2012):
Hanno diritto di astenersi dall’attività lavorativa nelle seguenti festività religiose, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative senza diritto ad alcun compenso straordinario:
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FESTIVITÀ

ANNO 2020

Natale del Signore

7 gennaio

Sinassi della Madre di Dio

8 gennaio

Circoncisione del Signore

14 gennaio

Santa Teofania

19 gennaio

Sabato Santo

18 aprile

Domenica della Santa Pasqua

19 aprile

Domenica della Pentecoste

7 giugno

Dormizione della Madre di Dio

28 agosto

E. Per i lavoratori di fede induista (art. 25, l. n. 246 del 31 dicembre 2012):
I lavoratori appartenenti all’Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha) hanno diritto, nel
quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, di osservare la festività “Dipavali” o “Diwali”
(Vittoria della luce sull’oscurità) (nel 2020: il 14 novembre).
F. Per i lavoratori di fede buddista (art. 22, l. n. 130 del 28 giugno 2016):
I lavoratori di fede buddista appartenenti all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) hanno diritto di osservare, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, le seguenti festività:


16 febbraio – nascita del Budda Nichiren Daishonin,



12 ottobre – iscrizione del Dai Gohonzon.

Trattamento economico spettante per le Festività
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai lavoratori nei giorni delle Festività infrasettimanali si devono fare le distinzioni evidenziate di seguito. In linea generale il compenso
spetta indipendentemente dal fatto che in tali giorni sia stata o meno prestata attività lavorativa o
siano giorni di riposo, senza alcuna distinzione fra lavoratori retribuiti in misura fissa oppure ad ore
(C. Cassazione, sent. n. 2918 del 16 febbraio 2004).
Va precisato che la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro
straordinario, non facendo parte della retribuzione normale, anche se corrisposta in maniera fissa e
stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per festività infrasettimanali in quanto l’art. 5, l. n.
260/1949 (come stabilito con la l. n. 90/1954) fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto
giornaliera (C. Cassazione, sent. 14 dicembre 2016, n. 25761).

Orario di lavoro distribuito in sei giorni lavorativi


festività non lavorate,



festività lavorate.

Per quanto concerne le festività non lavorate per la determinazione della retribuzione spettante si
deve suddividere i lavoratori nelle seguenti due categorie:


lavoratori retribuiti in misura fissa mensile,



lavoratori retribuiti ad ore.
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Ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile deve essere riconosciuta l’erogazione della retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.

Approfondimenti
In assenza, nel nostro ordinamento, di una generale e omnicomprensiva nozione legale di retribuzione, tale definizione può trovare nella contrattazione collettiva od individuale delle diverse interpretazioni che devono essere oggetto di distinta considerazione. In linea generale,
tale definizione indica quella della retribuzione normale.
Ai lavoratori retribuiti a ore la determinazione del compenso deve essere fatto in base alle seguenti
disposizioni:
a.

festività del: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione
globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata a 1/6 dell’orario
contrattuale o (in assenza) legale settimanale di lavoro,

b.

altre festività ricorrenti durante l’attività lavorativa o in periodi di assenza per sospensione
dell’attività per un periodo inferiore a due settimane, il lavoratore ha diritto alla retribuzione
globale di fatto giornaliera determinata come esposto nella precedente lettera a),

c.

altre festività ricorrenti durante il periodo di sospensione dal lavoro per oltre due settimane, al lavoratore non compete alcuna retribuzione aggiuntiva (art. 3 L. n. 90 del 31 marzo 1954).

Orario di lavoro distribuito in cinque giorni lavorativi (settimana corta)
In coincidenza con l’orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì, il relativo compenso per le festività infrasettimanali dovrà venire determinato dividendo il valore pecuniario determinato con riferimento all’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 10132 del 14
ottobre 1993).
In coincidenza della festività con il sabato non lavorativo (settimana corta) ed in assenza di una diversa disciplina inserita nella contrattazione collettiva, al lavoratore retribuito in misura fissa non spetta
alcuna retribuzione aggiuntiva, in quanto tale maggiorazione è riconosciuta solo per le festività coincidenti con la domenica (Ministero del Lavoro, nota n. 1664/2006). Infatti la festività è qualificata come un giorno lavorativo feriale a zero ore. In caso che la contrattualizzazione collettiva abbia previsto
l’obbligo alla remunerazione, la sua mancata applicazione economica comporta per il datore di lavoro
una responsabilità solo contrattuale con l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni (Ministero del
Lavoro, risposta ad interpello n. 25/I/0001664 del 20 febbraio 2006).

Festività coincidenti con la domenica o altro giorno festivo
Nel caso che le festività coincidano con la domenica o con altro giorno festivo (C. Cassazione,
sent. n. 14643 del 23 giugno 2006):
a) il lavoratore retribuito in misura fissa ha diritto, oltre alla retribuzione globale di fatto giornaliera, a un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione che, salvo diverse disposizioni contrattuali, è pari a
1/26 della retribuzione mensile;
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Attenzione
I crediti per le festività non indennizzate si prescrivono in cinque anni decorrenti dalla data
della festività non corrisposta dal datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 17114 del 22 luglio
2009).
b) il lavoratore retribuito a ore ha diritto, oltre alla retribuzione giornaliera, a un’ulteriore quota di
retribuzione determinata in ragione di 1/6 rispetto all’orario settimanale (C. Cassazione, sent. n.
10309 del 16 luglio 2002) di lavoro distribuito in sei giorni o in ragione di 1/5 nel caso di adozione della settimana corta. Peraltro se la festività coincide con un giorno di riposo compensativo diverso dalla
domenica al lavoratore retribuito a ore non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva (C. Cassazione,
sent. n. 16234 del 18 novembre 2002).
Il criterio di calcolo della maggiorazione per festività cadenti di domenica è stabilito con riferimento
alle festività nazionali (C. Cassazione, sent. n. 17764 del 2 settembre 2004, n. 6112 del 26 marzo
2004). La contrattazione collettiva può provvedere ad estendere tale metodo anche alle altre festività.

Esempio
Nel corso del mese X si manifestano due festività: una che cade in un giorno lavorativo (F1) e il
lavoratore AB non ha lavorato, e l’altra coincide con la domenica (F2). Le ore lavorate nel mese
sono pari a n. 168.
La retribuzione mensile lorda è pari a € 1.200,00, mentre la retribuzione oraria lorda è di €
6,94 (1200,00 / 173).
Ecco di seguito una tabella esplicativa delle ore di lavoro espletate nel mese X:

Esempio
Se il lavoratore AB viene retribuito in misura fissa mensile, la retribuzione mensile lorda verrà
maggiorata con l’indennità della festività coincidente la domenica. Tale indennità sarà uguale
a:
€ 1.200,00: 26 = € 46,15
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Pertanto per il mese X percepirà una retribuzione complessiva lorda di € 1.246,15.
Se invece il lavoratore viene retribuito in base alle ore lavorate, la retribuzione mensile sarà
pari a:
€ 6,94 x 168 h = € 1.165,92
a cui si dovrà aggiungere il trattamento stabilito per le due festività che è pari a:
€ 6,94 x (40: 6) x 2 = € 92,53
Pertanto per il mese X tale lavoratore percepirà una retribuzione complessiva lorda di €
1.258,45.
Da quanto esposto le festività che cadono di domenica, al lavoratore spetta unicamente la normale
retribuzione senza alcuna maggiorazione (Trib. Milano, sent. del 25 luglio 1996).
Nel caso di festività coincidente con il sabato non lavorato (settimana corta), in assenza di disposizioni
della contrattazione collettiva, al lavoratore non spetta alcuna quota aggiuntiva, in quanto la stessa
coincide con il sesto giorno non festivo, ma feriale a zero ore.
Per il calcolo della retribuzione delle giornate di festività si deve verificare se il lavoratore è occupato
part-time o full-time. Il dipendente a full-time ha diritto alla retribuzione globale di fatto (cioè una
normale giornata di lavoro compreso ogni elemento accessorio. In presenza di una festività che cade
in una giornata festiva al dipendente spetta, oltre alla giornata retribuita, anche una giornata retribuita pari almeno a 1/26 della retribuzione (C. Cassazione, sent. 23 giugno 2006, n. 14643). Invece se il
lavoratore è assunto a part-time si deve distinguere tra:
a.

Festività nazionali, che debbono venire retribuite con la normale retribuzione globale di fatto
ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale;

b.

altre Festività vengono retribuite nello stesso modo (C. Cassazione, sent. 31 marzo 2015, n. 6541;
16 luglio 2002, n. 10309), a meno che il lavoratore sia sospeso dal lavoro per almeno 15 giorni,
per cui la festività non sarà retribuita (art. 3, l. n. 90 del 31 marzo 1954).

Attenzione
L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori le ferie, gratifiche natalizie, festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma solo con il pagamento da
parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, da cui trae origine il rapporto delegatorio. In caso di mancato adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro verso la
Cassa, i lavoratori hanno diritto di chiamare in giudizio direttamente il datore di lavoro o di insinuarsi nel passivo di quest’ultimo in caso di procedura concorsuale (C. Cassazione, sent. 9
luglio 2018, n. 17961; 12 gennaio 2018, n. 670), con privilegio previsto all’art 2751, n. 1, c.c. per
la loro natura retributiva (C. cassazione, sent. 25 agosto 2017, n. 20390).

Trattamento retributivo per le Festività cadenti in periodi di assenza dal lavoro
In linea generale il lavoratore ha diritto di ricevere il compenso previsto per le festività nelle assenze dal lavoro dovute per:


malattia, infortunio e malattia professionale,



maternità obbligatoria e facoltativa,



congedo matrimoniale,



ferie, permessi ed assenze per giustificati motivi,
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riduzione dell’orario di lavoro,



sospensione dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore,



sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.

Nel caso che per l’assenza dal lavoro il lavoratore percepisca un trattamento economico da parte degli Istituti assicuratori (es. INPS), il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’importo corrisposto per il
giorno festivo con una quota a suo carico.
Le norme di legge e la contrattazione collettiva stabiliscono che i giorni festivi non possano venire
computati nella durata minima delle ferie. Pertanto se una festività cade nel periodo feriale di un lavoratore, lo stesso ha diritto a:


prolungare la durata delle ferie;



ricevere dal datore di lavoro il relativo trattamento economico, senza il diritto al prolungamento
delle ferie.

In assenza di contrattualizzazione collettiva la scelta di uno dei due metodi è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (Trib. Milano, sent. del 14 marzo 1990).
In presenza della Cassa integrazione ordinaria il lavoratore retribuito in maniera fissa mensile ha
sempre diritto alla retribuzione della festività all’interno della CIG.
Il lavoratore retribuito a ore non ha diritto a:


trattamento CIG per le giornate di festività nazionale;



retribuzione delle festività infrasettimanali se ricadono nelle due settimane di sospensione lavorativa (CIG a zero ore).

In questi casi è il datore di lavoro a dover retribuire le festività, come nell’ipotesi di CIG con ore lavorate (riduzione dell’attività lavorativa).

Attenzione
In caso di esercizio del diritto di sciopero per più giorni senza soluzione di continuità, la retribuzione relativa alle festività cadenti in tale periodo non spetta ai lavoratori in astensione, rimanendo sospese le reciproche obbligazioni contrattuali (C. Cassazione, sent. 16 settembre
2016, n. 18195).
Per i lavoratori sottoposti a rischio radiologico i quali hanno diritto a un periodo di ferie aggiuntive da usufruirsi in un’unica soluzione, vanno ricompresi, e restano quindi assorbite, le
festività, i giorni domenicali e il sabato ricadenti in tale periodo (C. Cassazione, sent. 27 settembre 2015, n. 18221).

Trattamento economico delle Festività lavorate
La prestazione lavorativa durante le festività è ammessa solo in casi eccezionali (es. manutenzione,
pulizia, riparazione di impianti (C. Cassazione, sent. n. 748 del 15 marzo 1973), ecc.) o per turni di lavoro. Per tale giornata ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative compete il compenso per il
lavoro prestato con la maggiorazione del lavoro festivo, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore la sua presenza durante la festività. Ecco il
relativo fac-simile:

MySolution | Guide

45

Festività

(carta intestata datore di lavoro)
Ill.mo Sig.
...............................................
...............................................
Oggetto: richiesta di prestazione lavorativa nel giorno di..........................
Con la presente le comunichiamo che a seguito delle seguenti esigenze eccezionali.........................................
Dobbiamo richiederLe di effettuare la prestazione lavorativa nella giornata festiva
di......................................
dalle ore.......................alle ore............................
Siano certi che Ella saprà comprendere la situazione per cui Le richiediamo la prestazione lavorativa. Al riguardo la giornata di lavoro Le sarà retribuita con le maggiorazioni stabilite dal Contratto
Collettivo – Settore.....................
Ci è gradita l’occasione per porgerLe i migliori saluti.
.........,..................
(luogo e data)
......................................................
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

In linea generale, per i lavoratori retribuiti in misura fissa, la prestazione viene retribuita con la quota
giornaliera della retribuzione con la maggiorazione relativa al lavoro festivo. Invece, per i lavoratori
retribuiti a ore di lavoro, la retribuzione è quella oraria maggiorata per il lavoro festivo con riferimento alle ore effettivamente lavorate (Trib. Milano, sent. del 25 luglio 1998). La maggiorazione per le festività coincidenti con la domenica o altro giorno festivo deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori
indipendentemente dal metodo di retribuzione (fisso o orario) in quanto la norma di riferimento non
contiene alcuna limitazione (C. Cassazione, sent. n. 14643 del 23 giugno 2006).
Il compenso per le festività può rientrare nel patto di conglobamento, purché lo stesso contenga i
titoli specifici cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva. In base a tale patto detto compenso può essere considerato ai fini di altri istituti contrattuali (C. Cassazione, sent. 8097 del 4 giugno
2002). Tale patto può essere stabilito in forma esplicita sia dalla contrattazione collettiva sia da quella
individuale quali diritti inderogabilmente spettanti al lavoratore.
La C. Cassazione n. 4683 del 23 maggio 1987 ha stabilito il principio secondo cui la nullità di un patto
di conglobamento, che preveda un unico compenso comprensivo della retribuzione dello straordinario senza indicare l’ammontare dei diversi compensi, obbliga il giudice a determinare le spettanze del
lavoratore sulla base, in mancanza di prova, di un’intesa a questo più favorevole, della retribuzione
minima prevista dalla contrattazione collettiva. Tale principio non è applicabile nella diversa ipotesi in
cui si accerti una volontà delle parti non alla stipulazione di un patto anzidetto, ma a stabilire una retribuzione convenzionale superiore ai minimi tabellari e però da indicare solo in parte nella bustapaga. Infatti esso è valido solo se risultino esposti gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, senza la necessità di una specificazione degli importi corrispondenti agli istituti
conglobati (C. Cassazione, sent. 23 gennaio 2018, n. 1644).
In base ai principi sull’onere della prova, il datore di lavoro, il quale assuma che l’ammontare della retribuzione corrisposta contiene anche il compenso per prestazioni straordinarie o indennità accessorie, è tenuto a dimostrare l’esistenza di un valido ed efficace patto di conglobamento, idoneo a supe-
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rare la presunzione secondo cui la retribuzione si riferisce all’entità della normale prestazione lavorativa.
Si ritiene utile esporre di seguito un esempio esplicativo.

Esempio
Il lavoratore AB nel mese X ha effettuato una prestazione lavorativa in una giornata di festività
infrasettimanali. La sua retribuzione globale lorda mensile è pari ad € 1.200,00, mentre quella
oraria è pari a € 6,94 (1/173). Le ore mensili lavorate sono 168 a cui si devono aggiungere o
ore di lavoro durante la festività. Ecco la posizione del lavoratore nel libro unico del lavoro per
il mese in esame:

La maggiorazione della retribuzione per il lavoro festivo è pari al 30% della retribuzione ordinaria.
Se il lavoratore viene retribuito in misura fissa mensile si dovrà determinare la retribuzione
giornaliera nel modo seguente:
€ 1.200,00: 26 = € 46,15
La retribuzione giornaliera dovrà essere maggiorata del 30% come di seguito specificato:
€ 46,15 x 130/100 = € 60,00
La retribuzione complessiva mensile relativa al mese X sarà la seguente:
€ 1.200,00 + € 60,00 = € 1.260,00
Se invece il lavoratore viene retribuito in base alle ore di lavoro effettivamente fatte la retribuzione mensile lorda relativa al mese X sarà in tal modo determinata facendo in primo luogo la
moltiplicazione delle ore di lavoro feriali effettuate per la retribuzione oraria:
€ 6,94 x 168 h = € 1.165,92
Quindi di farà il calcolo del trattamento relativo alle ore fatte nel giorno della festività (n. 8),
nel modo seguente:
€ 6,94 x 40: 6 = € 46,27
a cui si deve aggiungere la maggiorazione per lavoro festivo, calcolata nel modo seguente:
€ 6, 94 x 8 x 30% = € 16,66
Per cui la retribuzione complessiva lorda viene determinata con la seguente somma:
€ 1.165,92 + € 46,27 + € 16,66 = € 1.228,85.
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Nel caso che le festività capitino durante un periodo di assenza dal lavoro per: ferie, permessi, malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale, ROL e, in generale, tutte le assenze per giustificati
motivi o per causa indipendente dalla volontà del lavoratore, lo stesso ha diritto alla retribuzione per
la festività.

Trattamento economico delle ex-Festività
Con D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985 sono state abolite le festività relative a S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo (è rimasta come ricorrenza del S. Patrono per tutti i lavoratori operanti nel comune di Roma), per un totale complessivo di ore 32.
L’utilizzo di queste ore di lavoro sono regolamentate dalla contrattazione collettiva come permessi
individuali retribuiti. A tal fine per la loro fruizione ad ogni mese di prestazione di lavoro il lavoratore matura 1/12 di 32 ore annuali. In presenza di periodi inferiori ad un mese si considera mese intero
le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Le norme contrattuali possono prevedere che tali permessi retribuiti vengano riproporzionati nel caso che durante l’anno si siano verificate le seguenti situazioni: assunzione, risoluzione del rapporto di
lavoro, assenze non retribuite, cassa integrazione guadagni.
I permessi per festività abolite devono essere goduti entro l’anno, in caso contrario i permessi non
goduti devono venire pagati (Pretura Santhià, sentenza del 27 marzo 1984). Sono salvi eventuali accordi collettivi o individuali concernenti il loro utilizzo nell’anno successivo.
In caso di insorgenza di malattia durante il periodo di godimento di un permesso retribuito per festività soppresse il lavoratore ha titolo di poter usufruire in data successiva del permesso relativamente
alle ore non usufruite (C. Cassazione, sent. n. 5120 del 9 settembre 1988). Per il periodo di malattia
sarà corrisposto al lavoratore l’indennità in base alle norme contrattuali.
Va infine fatto presente che, se il datore di lavoro non applica la contrattazione collettiva di diritto
comune che la prevede, il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione in luogo del godimento delle festività soppresse (Tribunale Roma, sent. del 27 gennaio 2004). Si ritiene peraltro di consigliare il
pagamento dell’importo relativo ai permessi non utilizzati dal lavoratore.
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Concetti generali
Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di beneficiare un congedo retribuito in occasione di contrazione del matrimonio avente validità civile o concordataria. Inizialmente tale diritto era riconosciuto solo al personale impiegatizio, per il quale era stabilito un congedo matrimoniale non superiore a 15 giorni (R.D. n. 1334 /1937).
Il congedo è stato previsto con R.D. n. 1334 del 24 giugno 1937 e l. n. 90 del 31 marzo 1954. La contrattazione collettiva regolamenta le modalità applicative dell’istituto in esame.
Il periodo di congedo è stato dalla contrattazione collettiva uniformato per tutte le categorie di dipendenti. L’unica differenza fra gli operai e gli impiegati è rappresentata dalla retribuzione che viene
corrisposta, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative a cura ed onere
dell’INPS competente per territorio.
Il congedo spetta a tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova.
Esso ha normalmente una durata di 15 giorni continuativi. Il relativo periodo non può venire computato:


a scomputo delle ferie annuali,



nel preavviso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il congedo spetta a tutti i lavoratori che contraggono il matrimonio con validità civile. Non spetta, invece, al lavoratore già coniugato con rito civile che intenda contrarre matrimonio religioso. Il congedo
deve essere utilizzato in tempi ravvicinati, ma non necessariamente coincidenti con la data del matrimonio (Trib. Napoli, sent. 27 febbraio 2008). Infatti, in base ai principi di buona fede e correttezza
nell’adempimento delle obbligazioni e nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), con riferimento alle esigenze personali del lavoratore in occasione del matrimonio e a quelle organizzative
dell’impresa (che potrebbero giustificare una differente collocazione temporale del congedo in presenza di necessità gravi e comprovate), deve ritenersi che il periodo di fruizione debba essere giustificato dall’evento matrimonio e che tale necessario collegamento, da un lato, non impone che la giornata del matrimonio debba venire necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo, ma,
dall’altro lato, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata
dall’evento giustificativo (essa deve risultare ragionevolmente connessa, in senso temporale, con la
data delle nozze al fine di mantenere il necessario rapporto causale con l’evento e non necessariamente con la data del matrimonio) (C. Cassazione, sent. 6 giugno 2012, n. 9150).
Il congedo non deve venire necessariamente concordato con il datore di lavoro, in quanto il diritto è
rimesso al suo titolare e alle sue scelte organizzative. Il periodo di fruizione del congedo deve essere
collegato alla celebrazione del matrimonio (Trib. Milano, sent. 16 giugno 2006). Nel caso di fruizione
del congedo per un periodo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL, si concretizza un’ipotesi di
parziale inadempimento del datore di lavoro, il quale è tenuto alla corresponsione della retribuzione
per i giorni residui, anche se la ripresa del lavoro è dovuta ad una spontanea determinazione del lavoratore, essendo configurabile una rinuncia limitata al godimento del congedo (C. Cassazione, sent.
23 febbraio 1991, n. 1935).
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Attenzione
Le clausole di un CCNL che consentono il licenziamento del dipendente che non abbia concordato con il datore di lavoro il periodo di congedo matrimoniale sono nulle ai sensi dell’art.
1, l. 9 gennaio 1963, n. 7 (C. Cassazione, sent. 3 gennaio 1984, n. 10).
Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori che contraggono matrimonio per la seconda
volta con rito civile o concordatario, purché vedovi o divorziati. Esso è previsto anche in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha il diritto di usufruire solo in parte del congedo matrimoniale o di rinunciarvi. Egli ha
comunque diritto alla retribuzione.
Con la l. n. 76 del 20 maggio 2016, e con i decreti attuativi nn. 5, 6, 7 del 19 gennaio 2017, è stato regolamentato un nuovo concetto legale di famiglia in quanto è stata riconosciuta l’esistenza giuridica
delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Ora le forme familiari possono essere costituite da:
a.

matrimonio, quale negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniugi;

b.

unione civile, quale specifica formazione sociale ritualmente costituita, mediante dichiarazione
di fronte all’Ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni
dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, acquistando lo status familiare di unito civilmente. Gli atti vengono trascritti in un
apposito registro autonomo rispetto a quello dei matrimoni. Alle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni del codice civile in materia di: indegnità, diritti riservati ai legittimari, successioni legittime, collazione, patto di famiglia, interdizione, inabilitazione, revoca, amministrazione
di sostegno;

c.

convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione,
da matrimonio o da unione civile, con la qualifica di convivente che non costituisce uno status
familiae. La convivenza può essere regolarizzata con un contratto di convivenza (art. 1, comma
50, l. n. 76 del 20 maggio 2016). L’atto deve venire redatto in forma scritta a pena di nullità, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la
sua conformità. L’atto deve venire trasmesso entro 10 giorni al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Esso può contenere:


l’indicazione della residenza,



le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di
ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo,



il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque
momento nel corso della convivenza.

Il congedo matrimoniale è stato esteso anche alle coppie unite civilmente (INPS, circolare n. 84 del 5
maggio 2017).

Richiesta di congedo matrimoniale
I lavoratori interessati devono richiedere il congedo con un congruo preavviso (almeno 6 giorni prima dell’inizio, salvi i casi eccezionali per cui è consigliabile la presentazione della richiesta con un congruo anticipo) al fine di permettere il datore di lavoro di provvedere alla relativa sostituzione. Il con-
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gedo deve essere documentato con un’apposita certificazione che attesti l’avvenuta celebrazione del
matrimonio.
Il congedo deve venire richiesto per iscritto al datore di lavoro. Ecco il relativo testo:
Li, …………………………………
All’Impresa …………………………….
(datore di lavoro)
Oggetto: Richiesta di congedo matrimoniale.
Il sottoscritto………………………….., codice fiscale……………………………., nato a ……………il…………..,
assunto in data…………., con la mansione di……………………livello………………
con la presente comunica che
in data ……………………..contrarrà matrimonio.
A tal fine richiede di poter usufruire di n………..giorni di congedo matrimoniale,
dal…………......al……………, come previsto dalla legge e dal vigente CCNL.
Sarà mia cura provvedere alla consegna della certificazione di matrimonio.
Nell’attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo distinti saluti.
…………………………. (luogo e data)
…………………………….. (sottoscrizione)

Il datore di lavoro provvederà ad inviare una comunicazione con la concessione del permesso retribuito per il congedo matrimoniale. Ecco il relativo testo:
(Carta intestata del datore di lavoro)
li…………………………………
Al Sig. ……………………………
(estremi del lavoratore)
Oggetto: Autorizzazione congedo matrimoniale.
Con la presente si prende atto della Sua richiesta di concessione del congedo matrimoniale
dal giorno…………….al giorno……………………, in conformità alle norme del vigente CCNL.
Si fa presente che la corresponsione della retribuzione con la giustificazione dell’assenza è
condizionata alla produzione da parte Sua, all’atto della ripresa del servizio, di idonea certificazione dell’avvenuta contrazione del matrimonio.
Con un sincero augurio e vive felicitazioni, si porgono i migliori saluti.
………………………………………..
(sottoscrizione del datore di lavoro)

In caso che a seguito di improrogabili necessità aziendali non sia possibile in tutto o in parte
l’usufruizione del congedo al momento del matrimonio, il datore di lavoro dovrà provvedere a riconoscere un periodo per la sua concessione o per il relativo completamento non oltre il termine di 30
giorni successivi alla data di matrimonio.
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Il congedo deve essere sempre documentato con la presentazione al datore di lavoro, entro 60 giorni
dalla data di matrimonio, di:
a.

certificato di matrimonio, o

b.

stato di famiglia con i dati del matrimonio, o

c.

dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio.

Compenso retributivo del congedo
La contrattazione collettiva regolamenta che durante il periodo di congedo matrimoniale il lavoratore
ha diritto alla normale retribuzione.
Durante il congedo matrimoniale il personale impiegatizio è considerato ad ogni effetto in attività di
servizio con la corresponsione della normale retribuzione, come previsto dai CCNL.
In particolare per gli:
a.

operai dipendenti da imprese industriali, artigiane e cooperative,

b.

apprendisti e lavoratori a domicilio,

c.

marittimi di bassa forza,

l’INPS prevede l’erogazione di un assegno per congedo matrimoniale di importo pari a n. 7 quote
giornaliere determinate con riferimento alla normale retribuzione. La contrattazione collettiva stabilisce come regola generale che il datore di lavoro ha l’obbligo di:


integrare l’eventuale assegno dell’INPS al fine di garantire al dipendente la corresponsione della
normale retribuzione per tutta la durata del congedo matrimoniale fino al massimo di 15 giorni;



anticipare al lavoratore con la corresponsione della retribuzione del mese di riferimento anche
l’eventuale trattamento dovuto dall’INPS.

Il diritto al beneficio dell’assegno INPS in favore del lavoratore operaio è subordinato all’esistenza delle seguenti condizioni:


effettiva fruizione del congedo matrimoniale opportunamente documentato, con rito civile o
concordatario,



sussistenza del rapporto di lavoro dipendente per almeno una settimana,



fruizione del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio,



per i lavoratori disoccupati: essere in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio abbiano lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o
cooperative,



per i lavoratori occupati: non siano comunque in servizio a causa di un qualunque giustificato
motivo (es. malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, ecc.).

Il diritto alla corresponsione dell’assegno spetta a entrambi i coniugi che non siano dipendenti di:
a.

imprese industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con la qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti,

b.

aziende agricole,

c.

commercio, credito e assicurazioni,

d.

enti locali e statali,

e.

aziende che non versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
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La mancata corresponsione nel periodo di congedo della retribuzione ordinaria, espone il datore di
lavoro all’obbligo del risarcimento del danno.
È illegittimo il licenziamento del lavoratore motivato dalla sua decisione di contrarre matrimonio, in
quanto costituisce un provvedimento discriminatorio.
Le festività che dovessero cadere durante l’assenza per congedo non producono l’aggiunta di una
giornata al congedo ma devono venire retribuite unitamente al congedo.
La retribuzione e/o l’assegno matrimoniale sono dovuti anche quando il lavoratore non è in servizio
in base ad un giustificato motivo (es. malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.).
Il relativo importo è utile ai fini della determinazione del trattamento economico di:


fine rapporto di lavoro,



mensilità aggiuntive dovute in base alla contrattazione collettiva od individuale,



ferie annuali.

La corresponsione del trattamento in esame deve essere fatta a cura e onere del datore di lavoro il
quale ha titolo di effettuare il conguaglio (per il personale operaio) con i contributi previdenziali entro
un anno dalla data di pagamento.
La retribuzione assoggettata a contribuzione assistenziale e previdenziale comprende non solo le
erogazioni connesse a specifiche ed effettive prestazioni lavorative, ma anche tutte quelle somme
versate dal datore di lavoro in adempimento di obbligazioni aventi origine e titolo nel rapporto di lavoro, pur se destinate a soddisfare la vita personale e familiare del dipendente, senza un vigoroso
vincolo di corrispettività (con inclusione dei pagamenti per congedo matrimoniale) (C, Cassazione,
sent. 15 aprile 1982, n. 2288; 2 aprile 1981, n. 1878; 5 luglio 1980, n. 4313; 12 novembre 1979, n.
5863).

Ulteriori precisazioni in merito al congedo matrimoniale
Ai lavoratori disoccupati, sospesi o richiamati alle armi l’assegno viene erogato direttamente dall’INPS,
in presenza delle seguenti condizioni:


esistenza di un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti rispetto alla
data del matrimonio,



dimissioni presentate al fine di contrarre il matrimonio,



licenziamento per cessazione dell’attività,



assenza dal servizio per un giustificato motivo (es. malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle
armi, ecc.).

Per beneficiare dell’assegno matrimoniale il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda all’INPS presso cui il datore di lavoro effettua (va) i versamenti contributivi e previdenziali in
via telematica, entro un anno dalla data di matrimonio, utilizzando uni dei seguenti canali:


WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale
dell’Istituto – servizio di “Invio Online di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione
assegno per congedo matrimoniale;



Patronati, attraverso i propri servizi telematici,



Conctact Center, attraverso il numero 803164 (gratuito da rete fissa) o numero 06164164 (a pagamento da rete mobile),

allegando la seguente documentazione:
1) per i lavoratori disoccupati:
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certificato di matrimonio o attestazione equipollente (certificazione sostitutiva ex art. 46, D.P.R.
n. 445/2000, comprovante lo stato di coniugato con la data di matrimonio);



dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio o relativa documentazione;



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 cit. decreto) relativa a un rapporto di lavoro
(come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di matrimonio alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;



copia dell’ultimo cedolino paga (INPS, circolare n. 7 del 16 gennaio 2012);

2) per i lavoratori richiamati alle armi:


dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 cit. decreto) comprovante lo stato di militare alla
data del matrimonio, o relativa documentazione alternativa;



dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli
estremi di matrimonio;



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 cit. decreto) relativa a un rapporto di lavoro
(come lavoratore non avente titolo alla qualifica impiegatizia) che dura, alla data di matrimonio,
da almeno una settimana;



copia dell’ultimo cedolino paga.

L’assegno sarà determinato in base alla qualifica del lavoratore rispetto al settore di appartenenza,
con la riduzione dell’aliquota contributiva a carico degli apprendisti (INPS, circolare n. 145 del 6 giugno 1991). In ogni caso gli assegni matrimoniali corrisposti dall’INPS non possono venire cumulati
con le prestazioni di malattia, maternità, CIG, CIGS, trattamenti di disoccupazione (ASpI), in quanto tali
indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. In questi casi l’INPS corrisponderà l’assegno per
il congedo matrimoniale in quanto più favorevole
In presenza di percezione dell’indennità giornaliera di inabilità corrisposta a seguito di infortunio
sul lavoro, l’assegno per congedo matrimoniale deve essere corrisposto solo per la differenza tra
l’importo lordo spettante e quanto corrisposto dall’INAIL (INPS, circolare n. 164 del 22 luglio 1997).
Data l’equiparazione giuridica dell’unione civile ai coniugi, sussiste anche per le unioni l’applicazione
automatica delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL già riservate ai coniugi (INAIL, circolare n.
45 del 13 ottobre 2017). Invece, in assenza di una disposizione normativa in materia di equiparazione
di status tra coniuge e convivente di fatto, quest’ultimo non può essere ritenuto beneficiario delle
prestazioni economiche INAIL.
Il congedo non potrà venire computato sul periodo di ferie annuali né essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. Inoltre non spetta ai lavoratori ancora in periodo di prova.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto al percepimento dell’assegno per il
nucleo familiare (assegni familiari AF). Tale diritto compete anche in favore delle unioni civili (INPS,
circolare n. 84 del 5 maggio 2017), con le stesse modalità dei lavoratori uniti in matrimonio.

Congedo matrimoniale con i lavoratori esteri
Anche il lavoratore extracomunitario ha diritto all’assegno per congedo matrimoniale, anche se ha
contratto matrimonio all’estero, se risulta in possesso delle seguenti condizioni:


avere prestato la propria attività lavorativa presso un’impresa italiana,



essere regolarmente residente in Italia prima della data di matrimonio,



avere acquisito anche in Italia lo status giuridico di coniugato (INPS, circolare n. 190 del 22 luglio
1992).
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Il congedo matrimoniale è concesso anche agli apprendisti capi-famiglia (L. n. 706 dell’8 luglio 1956).
In linea di principio, il congedo matrimoniale spetta anche in favore dei lavoratori italiani che prestano la loro attività all’estero (cioè presso una filiale estera di un’impresa italiana).
Invece nel caso che un lavoratore italiano si sposi in Italia ma è assunto da un’impresa straniera (comunitaria o extracomunitaria), con un contratto di lavoro regolamentato dalla legislazione del Paese
di provenienza dell’impresa, può capitare che il congedo non sia disciplinato da accordi collettivi ma
da politiche interne aziendali. Ad esempio, in Germania e in Irlanda i giorni concessi per congedo matrimoniale sono solo 2, mentre in Svizzera sono solo 3. È pertanto opportuno che in sede di stipula
del contratto di lavoro, si indichi che, ai fini giuridici, il rapporto di lavoro venga regolato con la normativa italiana. Va precisato che nei Paesi in cui è ammessa la poligamia, l’assegno matrimoniale INPS
è ammesso per un solo matrimonio (salvi i casi di divorzio o decesso del coniuge).
I lavoratori di aziende italiane che celebrano il matrimonio all’estero hanno diritto di usufruire del
congedo matrimoniale se risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a.

residenza in Italia prima della data del matrimonio,

b.

acquisizione dello status di coniugato anche in Italia.

Tali lavoratori dovranno pertanto produrre:


certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera competente (tradotto e legalizzato presso
la rappresentanza diplomatica italiana),



certificato anagrafico rilasciato dal Comune di residenza del lavoratore con la dichiarazione dello
stato giuridico di coniugato.

Attenzione
Per i lavoratori autonomi, in possesso di partita IVA (liberi professionisti e freelance) non è
prevista alcuna forma di congedo matrimoniale.
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Permessi per motivi personali o familiari
Concetti generali
I lavoratori possono usufruire di permessi e congedi per motivi personali che devono essere specificamente previsti da norme di legge (art. 4, l. n. 53 dell’8 marzo 2000) o dalla contrattualistica collettiva e generano un’assenza giustificata dal lavoro, se autorizzati dal datore di lavoro.
Con la concessione dei permessi il lavoratore ha diritto:


alla conservazione del posto di lavoro;



a rientrare nella medesima unità produttiva o altra ubicata nel medesimo comune, sede di lavoro;



di essere adibito alle mansioni svolte al momento dell’inizio del permesso o ad altre equivalenti.

Nei casi di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso
abitazione-luogo di lavoro, anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali il quale si differenzia dalle pause o dai riposi solo per il carattere occasionale ed eventuale, senza che si concretizzi alcuna ipotesi di rischio elettivo (C. Cassazione, sent. 8 settembre 2020).
I permessi per motivi di lavoro si dividono in due grandi categorie:
a.

permessi retribuiti (art. 1, Decreto n. 278 del 21 luglio 2000),

b.

permessi non retribuiti (congedi) (art. 2, Decreto n. 278 del 21 luglio 2000).

In ogni caso, la richiesta di permesso deve essere formulata dal lavoratore con l’indicazione dei relativi motivi, che debbono venire resi noti in relazione agli obblighi derivanti dall’art. 2086 c.c. In caso di
loro assenza, il datore di lavoro ha titolo di rifiutare la relativa richiesta (C. Cassazione, 11 luglio 1992,
n. 8422).
I lavoratori possono richiedere permessi di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi
familiari (D.P.C.M. n. 278 del 21 luglio 2000), quali:
a.

necessità familiari derivanti dal decesso di una delle seguenti persone: coniuge (anche legalmente separato), partente fino al secondo grado (anche non convivente), soggetto componente la
famiglia anagrafica;

b.

situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella
cura o nell’assistenza delle persone indicate alla lettera a);

c.

situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d.

situazioni riferite ai soggetti indicati nella lettera a), con esclusione del richiedente, derivanti da
una delle seguenti:

1) patologie acute e croniche che:


determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, posttraumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche,



richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali,



richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
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2) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, simili a quelle evidenziate al punto 1), o per le quali il
programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Durante il permesso per motivi familiari, il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il lavoratore che richiede i permessi deve ricevere la formale risposta positiva dal datore di lavoro, al
fine di non incorrere nell’abbandono del posto di lavoro, con la possibile comminazione a suo carico
di una sanzione disciplinare. La giurisprudenza ha peraltro escluso la possibilità del licenziamento del
lavoratore nel caso che la sua assenza dal lavoro derivi da sola colpa (in buona fede) (Trib. Milano,
sent. 23 dicembre 2015). È altresì illegittimo il licenziamento del lavoratore che si sia assentato dal lavoro per motivi familiari, nel caso che l’istanza del dipendente sia stata rigettata dal datore di lavoro,
pur in presenza delle condizioni legittimanti la fruizione del permesso, per ragioni puramente formali
(indicazione nella domanda della dicitura “retribuita” in luogo di “non retribuita”), in quanto la sanzione espulsiva è eccessiva e sproporzionata (C. Cassazione, sent. 5 maggio 2015, n. 8928).

Permessi retribuiti
I permessi retribuiti possono essere concessi in presenza di grave infermità o di decesso di:
a.

coniuge (anche se legalmente separato),

b.

parente fino al secondo grado (anche se non convivente),

c.

convivente (mediante attestazione anagrafica).

La grave infermità può essere documentata con situazioni derivanti da gravi patologie acute o croniche che:
a.

determinano la temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura: congenita, reumatica, neuromuscolare, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, psichiatrica, o derivanti da dipendenze;

b.

sono a carattere evolutivo oppure risultano soggette a riacutizzazioni periodiche,

c.

richiedono l’assistenza continuativa oppure dei frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali, con la partecipazione attiva di un familiare nei trattamenti sanitari (Min. Lavoro, nota n. 25 del 25 novembre 2008).

I permessi sono concessi, salvo diverse più favorevoli disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, nella misura massima di 3 giorni all’anno. In tale periodo non devono venire considerati i giorni
festivi e quelli non lavorativi.
Con accordi scritti pattuiti con il datore di lavoro, ed in presenza di documentata grave infermità dei
soggetti per cui viene richiesto il permesso, gli stessi possono venire diluiti in più giorni utilizzando
la riduzione dell’orario di lavoro.
Per poter beneficiare dei permessi il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro:


il tipo di evento per cui richiede il permesso,



i giorni in cui il permesso sarà utilizzato,

allegando un’apposita documentazione.
La documentazione da esibire al datore di lavoro è la seguente:
a.

per il decesso di un familiare: certificato di morte o dichiarazione sostitutiva,
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b.

per grave infermità di un familiare o convivente: documentazione rilasciata da: un medico specialista dell’ASL o servizio pubblico convenzionato, un medico di medicina generale, pediatra di
libera scelta o dell’USL, medico di struttura ospedaliera, con indicazione della grave infermità. È,
infatti, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale è possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di
grave infermità (Min. Lavoro, nota n. 25 del 25 novembre 2008), che deve essere consegnato al
datore di lavoro entro il termine di 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

I giorni di permesso devono venire usufruite entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento
dell’insorgenza della grave infermità oppure dalla data degli specifici interventi terapeutici.
In alternativa al permesso, su richiesta del lavoratore, è possibile optare con l’assenso del datore di
lavoro, per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’orario di lavoro, per un monte ore complessivamente non inferiore ai giorni di permesso sostituiti. La riduzione deve avere in ogni caso inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di interventi terapeutici. L’obbligo del lavoratore di riprendere servizio a tempo pieno avviene nel momento
che venga meno la ragione giustificatrice del permesso.
I permessi retribuiti possono venire cumulati con quelli per l’assistenza ai disabili (art. 33, l. n. 104 del
5 febbraio 1992).

Congedi o permessi non retribuiti
I lavoratori hanno titolo di richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi a:


propria posizione personale,



posizione di:
a.

convivente (documentata da certificazione anagrafica), parenti od affini disabili entro il terzo
grado (anche se non conviventi),

b.

coniuge,

c.

figli (legittimi, legittimati, naturali o adottivi), ed in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali,

d.

genitori, ed in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali,

e.

adottati,

f.

generi e nuore,

g.

suocero e suocera,

h.

fratelli e sorelle germani ed unilaterali.

La contrattazione collettiva può determinare i gravi motivi per cui risulta giustificata la richiesta di
congedo. In sua assenza per gravi motivi si intendono i seguenti:


necessità familiari per decesso di uno dei soggetti per cui può essere richiesto il congedo;



situazioni oggettive che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella
cura o nell’assistenza dei soggetti per cui può essere richiesto il congedo;



grave disagio personale cui incorra il dipendente (esclusa la malattia);



esistenza di patologie acute o croniche ai soggetti per cui il dipendente ha titolo di richiedere il
congedo che:
a.
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b.

richiedono l’assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematoclinici e strumentali,

c.

necessitano della partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Sono altresì oggetto di tutela anche le patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva:
a.

rientranti nelle situazioni esposte nella precedente tabella;

b.

richiedenti il coinvolgimento dei genitori o del soggetto cui esercita la potestà nei programmi terapeutici e riabilitativi.

Il congedo in esame può venire concesso anche per decesso di: coniuge (anche se legalmente separato), parente entro il secondo grado (anche se non risulta convivente), soggetto appartenente alla famiglia anagrafica del lavoratore richiedente (in base a certificazione anagrafica), per cui il lavoratore
non ha più titolo di poter utilizzare di permessi retribuiti nello stesso anno (in quanto già usufruiti in
precedenza).
Il congedo può venire utilizzato:


per un periodo massimo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni,



nell’arco della vita lavorativa del dipendente.

Per il calcolo del limite di 2 anni si deve fare riferimento al calendario comune, con il computo anche
dei giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo. In presenza di frazioni di congedo
inferiori al mese, si deve effettuare la loro somma stabilendo che risulta conseguito un mese quando
il relativo valore raggiunge i 30 giorni.
Il periodo di congedo non è utile per la maturazione dell’anzianità di servizio e ai fini previdenziali (il
lavoratore ha peraltro titolo di riscattare tale periodo o di versare i relativi contributi previdenziali).
Durante il congedo il lavoratore ha il divieto di svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa. In
caso contrario il datore di lavoro ha diritto all’applicazione delle sanzioni contenute nella contrattazione collettiva.
I congedi sono normalmente disciplinati dalla contrattazione collettiva che determina le modalità e le
condizioni per il loro utilizzo. In loro assenza il lavoratore deve richiedere preventivamente con un
congruo preavviso il relativo congedo. Il datore di lavoro deve rispondere al lavoratore entro 10 giorni
dalla richiesta.
Al riguardo si possono avere le seguenti risposte:


accettazione del congedo in forma totale, nel qual caso il lavoratore ha diritto di poter usufruire nel rispetto dei termini contenuti nella sua richiesta;



accettazione parziale del congedo da parte del datore di lavoro con l’esplicita motivazione delle ragioni organizzative e produttive per cui non consentono la sostituzione del lavoratore;



proposta di rinvio ad altra data del congedo con le opportune motivazioni che giustificano il
rinvio legate all’organizzazione del lavoro nell’impresa;



diniego del congedo, con indicate le motivazioni oggettive che giustifichino tale decisione che
devono risultare connesse con l’organizzazione e la produzione dell’impresa (un caso di diniego è
quello richiesto dai lavoratori assunti a tempo determinato, quando lo stesso supera la durata
del rapporto, o quando i congedi già concessi superano i 3 giorni nel corso del rapporto; un altro
caso di possibile diniego è rappresentato dal fatto che l’instaurazione del rapporto deriva dalla
sostituzione di un altro lavoratore in congedo).

Il lavoratore ha titolo di far riesaminare la richiesta di congedo presentando un’ulteriore richiesta
motivata entro 20 giorni dalla risposta negativa (totalmente o solo parzialmente) o di rinvio.
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In presenza di richiesta di congedi per periodi non superiori a 3 giorni, a causa dell’impossibilità di
poter usufruire di altri permessi retribuiti, il datore di lavoro deve dare risposta entro le ore 24 con la
relativa motivazione.
In caso di risposta negativa la stessa deve contenere:


la motivazione del diniego in base alle eccezionali ragioni organizzative rispetto alle date richieste
per il congedo;



l’assicurazione della sua possibile usufruizione entro i successivi 7 giorni.

Dalla concessione del congedo, il datore di lavoro, entro il termine di 5 giorni, deve inviare alla competente DPL l’elenco nominativo dei dipendenti che usufruiscono del congedo in esame.
Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore un’attestazione comprovante i periodi di congedo usufruiti.
In ogni caso il lavoratore che intende usufruire di congedi deve dimostrare con idonea documentazione il relativo diritto. In caso di congedo per:


assistenza a familiari o disagio personale del lavoratore, vanno dimostrate con documentazione oggettiva l’esistenza delle relative situazioni;



decesso di familiari, deve presentare apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva;



patologie di familiari, deve esibire idonea documentazione medica.

In assenza di una durata minima del congedo concesso, il lavoratore ha diritto di riprendere
l’attività lavorativa anche prima del termine della durata del congedo, dando una preventiva comunicazione al datore di lavoro. In presenza di una sua sostituzione con un’assunzione a termine, il lavoratore è tenuto a comunicare il suo rientro anticipato con un preavviso di almeno 7 giorni. Il datore di
lavoro ha titolo di ridurre tale termine.
In ogni caso, in presenza del venir meno delle motivazioni del congedo il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa in base alle modalità ordinarie. La contrattazione collettiva può prevedere che al rientro il lavoratore debba partecipare anche a corsi di formazione obbligatori.
Il lavoratore ha titolo di procedere al riscatto dei congedi per motivi familiari, o con il versamento dei
contributi con il criterio della prosecuzione volontaria.

Permessi di studio
I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali:


hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;



non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali (art. 10, l.
n. 300 del 20 maggio 1970).

I lavoratori studenti di ogni ordine e grado che debbano sostenere delle prove di esame hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti.

Attenzione
Non rientrano nei permessi per prove d’esame le assenze dal servizio di un lavoratore per lo
svolgimento di attività di studio preparatorie e propedeutiche al superamento dell’esame (per

60

MySolution | Guide

Permessi per motivi personali o familiari

cui la mancata presenza del lavoratore può generare un’assenza ingiustificata punibile con
una sanzione disciplinare) (C. Cassazione, 22 aprile 2008, n. 10344).
Il diritto ai permessi spetta anche in caso di esami per il conseguimento di una seconda laurea o titolo
equipollente (C. Cassazione, sent. n. 11342 del 25 settembre 1991), anche se non hanno frequentato i
relativi corsi (C. Cassazione, sent. n. 52 del 14 gennaio 1985).
Il diritto allo studio è regolamentato anche dalla contrattazione collettiva che normalmente disciplina
la durata dei corsi, il numero delle ore di permesso retribuito, fissando le modalità e le condizioni per
l’esercizio del diritto.
Il datore di lavoro ha comunque diritto di richiedere apposita certificazione attestante l’avvenuto
espletamento dell’assenza per motivi di studio. Tale richiesta deve essere comunicata con uno dei seguenti modi:
a.

comunicazione scritta da parte del datore di lavoro,

b.

indicazione della documentazione da presentare nel regolamento aziendale,

c.

avviso scritto nell’apposito albo aziendale.

Per i giorni di assenza per motivi di studio il dipendente ha diritto alla retribuzione. Durante le assenze certificate al lavoratore-studente maturano: le ferie e permessi, il TFR, le mensilità aggiuntive.
I lavoratori che maturano il diritto ai permessi di studio sono quelli assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato, a full e part-time, e gli apprendisti. Non hanno diritto ai permessi di studio
i lavoratori con contratto a chiamata.
Non è possibile fare richiesta di permessi di studio per:
a.

corsi a frequenza serale, nel caso che lo svolgimento del corso non coincida con l’orario di lavoro
(C. Cassazione, 5 marzo 1993, n. 2701),

b.

corsi telematici, in quanto non hanno un orario di frequenza obbligatorio e non comportano alcuno spostamento per lo studente lavoratore.

Il lavoratore-studente, ha titolo di richiedere al datore di lavoro:


l’inserimento in turni lavorativi che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami,



l’esonero dall’espletamento di lavoro straordinario e da turni nei giorni festivi e di riposo.

I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda hanno diritto di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
finalizzati alla formazione continua e extra-lavorativa, per un periodo non superiore a 11 mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa (artt. 5 e 6, l. n. 53 dell’8 marzo 2000).
Con il termine congedo per la formazione s’intende quello finalizzato per il/la:


completamento della scuola dell’obbligo,



conseguimento del titolo di studio di secondo grado,



conseguimento del diploma universitario o di laurea,



partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il periodo di congedo non è:
a.

computabile nell’anzianità di servizio,
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b.

cumulabile con le ferie, la malattia o altri congedi.

Può venire interrotto solo in presenza dell’insorgenza di una grave e documentata malattia, previa
preventiva comunicazione scritta a comprova che deve essere presentata al datore di lavoro.
Il lavoratore ha titolo di riscattare ai fini previdenziali il periodo di congedo, oppure di richiedere la
prosecuzione volontaria al versamento dei contributi previdenziali.
Il datore di lavoro ha diritto di:


non accogliere la richiesta di congedo per formazione,



differire il suo accoglimento ad un periodo successivo,

in presenza di comprovate esigenze organizzative aziendali.
La contrattazione collettiva regolamenta le modalità di usufruizione del congedo per la formazione
dei lavoratori.
Le norme relative all’apprendistato prevedono esplicitamente l’obbligo del datore di lavoro di accordare al lavoratore apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione in godimento, i
permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento complementare e per gli esami relativi
al titolo di studio.
È stato previsto il diritto a permessi retribuiti, in misura non inferiore a otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili in presenza di accordi o condizioni di miglior favore ai:


membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti dall’impresa o dal gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie, membri del CAE (Comitato aziendale europeo),



rappresentanti dei lavoratori operanti nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione,

(art. 13, D.Lgs. n. 74 del 2 aprile 2002).

Permessi di soggiorno per ragioni umanitarie
La concessione del permesso per ragioni umanitarie (art. 5, D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; art. 1,
D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018) costituisce una misura atipica e residuale che richiede una valutazione
comparativa fra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine nel caso di un suo rimpatrio. Tale valutazione deve
tenere conto dei rischi di lesione dei diritti fondamentali da parte del giudice. L’eventuale condizione
di vulnerabilità per motivi di salute richiede:


l’accertamento della gravità della patologia, con la necessità ed urgenza delle cure mediche, e



la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del Paese di provenienza (C. Cassazione, sent.
13 agosto 2020, n. 17118; 17 luglio 2020, n. 15322; C. Giustizia UE, 14 aprile 2018, C-353/16), per
cui se il soggetto non fosse sottoposto a terapia la malattia potrebbe evolversi con l’insorgenza di
complicanze severe (es. Epatite tipo B, non curata genera la: fibrosi, citroci, insufficienza epatica,
epatocarcinoma) (C. Cassazione, sent. 30 giugno 2020, n. 13257).
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Permessi per motivi medici e sanitari
Definizioni delle varie tipologie di permessi
La legge riconosce ai lavoratori dipendenti di potersi assentare dal lavoro in presenza di particolari
situazioni. La contrattazione collettiva interviene per regolare tali permessi in funzione del loro rapporto con l’attività dell’impresa e della gravità della malattia o disabilità.
In linea generale i permessi di natura sanitaria sono i seguenti:
TIPO DI PERMESSO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tossicodipendenti e loro familiari

Art. 124, D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990

Disabili e loro familiari

L. n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 33; D.Lgs. n. 151 del 26
marzo 2001, art. 24; l. n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24;
D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, artt. 3, 4

Mutilati ed invalidi civili soggetti affetti da patologie tumorali

D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, art. 7; D.Lgs. n. 509 del 23
novembre 1988, art. 10

Visite mediche

L. n. 584 del 13 luglio 1967; l. n. 219 del 21 ottobre 2005

Donatori di sangue e emocomponenti

L. n. 52 del 6 marzo 2001, artt. 4, 5; l. n. 219 del 21 ottobre
2005, art. 8

Donatori midollo osseo

D.P.R. n. 1301 del 7 settembre 1965; l. n. 52 del 6 marzo
2001, art. 5

Vaccinazioni obbligatorie

D.L. n. 73 del 7 giugno 2017

Trattamenti emodialitici

Leggi regionali

Trattamenti trasfusionali per
morbo di Cooley

D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, D.L. n. 382 del 25 novembre 1989, l. n. 412 del 30 dicembre 1991

Cure termali e elioterapiche

D.L. n. 463 del 12 settembre 1983, art. 13 (conv. l. n. 638
dell’11 novembre 1983)

Al fine di poter avere un quadro completo sull’argomento è indispensabile esaminare i singoli permessi e congedi.

Congedi per lavoratori tossicodipendenti e loro familiari
I lavoratori tossicodipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari
di tossicodipendenti possono beneficiare di un’aspettativa non retribuita, con una durata massima di anni 3 al fine di partecipare o concorrere a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi
sanitari delle ASL competenti per territorio.
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La normativa di riferimento è l’art. 124 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. La domanda deve essere
presentata per iscritto da un familiare del soggetto tossicodipendente corredata da idonea documentazione.
Durante l’aspettativa non decorre normalmente l’anzianità di servizio e il periodo di aspettativa non
fa maturare il TFRL. La contrattazione collettiva può esporre al riguardo delle precise disposizioni.
Il lavoratore che non completi il programma di cura entro il periodo di aspettativa previsto ha titolo di
richiedere un’ulteriore aspettativa che in totale non può superare 3 anni (Ministero del lavoro, circolare n. 164 del 6 dicembre 1991).
Il periodo di aspettativa per i familiari va determinato all’interno di quello fissato per il tossicodipendente. La contrattazione collettiva può stabilire le condizioni ed i limiti per il periodo di aspettativa.
Va fatto presente che il datore di lavoro che intende assumere lavoratori da destinare a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi devono essere sottoposti a
cura del servizio sanitario pubblico ed a spese del datore di lavoro all’accertamento preventivo di
assenza di tossicodipendenza (art. 125, T.U. n. 309 del 9 ottobre 1990).
Per i lavoratori assunti è prevista una periodicità per l’effettuazione degli accertamenti sanitari. Qualora si registri nel corso del rapporto di lavoro lo stato di tossicodipendenza il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento delle relative mansioni che comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi (es. guida muletti, azione di carri-ponti, ecc.).
Il mancato rispetto delle norme sull’accertamento dell’assenza della tossicodipendenza al personale
suindicato è punito con:


l’arresto da 2 a 4 mesi, o



l’ammenda da € 5.164,00 a € 25.823,00.

È fatto divieto al datore di lavoro di effettuare accertamenti circa l’esistenza di uno stato di sieropositività (infezione HIV) nei confronti dei dipendenti, anche ai fini dell’instaurazione di un rapporto
di lavoro (l. n. 135 del 5 giugno 1990, art. 6) (C. Costituzionale, sent. n. 218 del 2 giugno 1994).
Per la sostituzione di lavoratori tossicodipendenti che accedono ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari pubblici è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato.

Tutela dei lavoratori disabili e loro familiari
La tutela in esame si riferisce ai lavoratori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva avente anche la situazione della gravità, la quale ha ridotto, di fatto,
l’autonomia personale in modo da richiedere un’assistenza permanente, continuativa e globale.
L’accertamento viene demandato ad un’apposita Commissione ASL.
I lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, legata dalle particolari relazioni di parentela o affinità individuate dalla legge (l. n.
104 del 5 febbraio 1992) hanno diritto alla fruizione di 3 giorni di permesso mensile retribuito al
100% e coperto da contribuzione figurativa, utilizzabili in maniera continuativa, frazionata o con
modalità oraria. Tali permessi spettano anche quando i genitori non siano entrambi lavoratori (C.
Cassazione, sent. 27 settembre 2012, n. 16460).
I permessi retribuiti (art. 33, l. n. 104 del 5 febbraio 1992) in favore della lavoratrice madre o del lavoratore padre di una pluralità di minori portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto, in
alternativa, al prolungamento fino a 3 anni del godimento parentale, ad usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun bambino sino al compimento del terzo anno di età, dovendosi
ritenere prevalente, rispetto alle esigenze connesse alla protezione lavorativa, l’interesse del bambino
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e la tutela prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti (C. Cassazione, sent. 25 febbraio 2010, n. 4623).
Per avere diritto a usufruire di permessi è necessario che venga provveduto dal lavoratore all’invio di
una richiesta scritta a:


proprio datore di lavoro,



INPS competente per territorio (in forma telematica).

Il regime dei permessi assume caratteristiche differenti a seconda che vengano concessi direttamente
al disabile, ai suoi genitori e agli altri familiari.
La contrattazione collettiva può prevedere la possibilità di estendere il diritto alla concessione di
permessi stabilendo il tipo di patologie cui gli stessi possono venire usufruiti.
Il grado d’inabilità, nell’attesa della certificazione definitiva, può venire determinato in via provvisoria
da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio dall’ASL. La comunicazione dell’esito
della visita da parte della Commissione incaricata deve avvenire entro 90 giorni (INPS, circolare n. 53
del 29 aprile 2008).
Per continuità dell’assistenza si deve intendere l’effettiva prestazione assistenziale in favore al disabile
o ai suoi genitori e familiari.
Il datore di lavoro ha il diritto-dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge in
merito all’effettiva assistenza.
Il lavoratore disabile deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute rispetto a
quanto dichiarato nel modulo con la richiesta dei permessi.
I permessi in esame sono possono essere definiti nelle seguenti tre categorie:


permessi retribuiti,



congedo straordinario,



permessi non retribuiti.

Permessi retribuiti ai lavoratori disabili
I lavoratori maggiorenni disabili hanno diritto alternativamente ai seguenti permessi in ciascun mese
solare:


2 ore giornaliere,

o


3 giorni continuativi o frazionati (es. 6 mezze giornate).

Il tipo di permesso può essere variato da un mese a un altro, con la variazione della domanda presentata in data precedente. Solo in presenza di esigenze improvvise ed imprevedibili la lavoratore disabile può variare il tipo di permesso, mediante presentazione di idonea documentazione. Essi sono
riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione degli stessi debba essere necessariamente funzionale
alle esigenze di cura (C. Cassazione, sent. 25 settembre 2020, n. 20243).
Il lavoratore con disabilità grave che fruisce di permessi orari o giornalieri ha titolo di cumulare il
godimento di 3 giorni di permesso mensile al fine di poter assistere un proprio familiare disabile grave senza bisogno di alcun attestato medico.
È altresì possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile e da parte del familiare lavoratore che è suo referente al fine di porre in essere la relativa assistenza (INPS, messaggio n. 24705 del 30 dicembre 2011).
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Va infine precisato che i permessi retribuiti riconosciuti ai lavoratori disabili e ai lavoratori che assistono familiari aventi una disabilità grave non devono venire riproporzionati in base ai giorni di ferie
fruiti nel medesimo mese, in quanto i due istituti hanno natura diversa e non sono pertanto interscambiabili (Ministero del Lavoro, circolare n. 21 del 17 giugno 2011).

Familiari di disabili
Anche i familiari lavoratori dei lavoratori disabili possono beneficiare di permessi retribuiti. Essi sono:
a.

genitori (naturali, adottivi ed affidatari, art. 147 e 401 c.c.),

b.

familiari (parenti, art. 74 c.c. e affini, art. 78 c.c.).

I permessi vengono di norma accordati a un unico lavoratore (referente unico) per l’assistenza di un
medesimo soggetto disabile. Tale soggetto beneficiario si identifica nella persona che pone in essere in forma continuativa l’assistenza a un soggetto disabile grave. Il diritto al permesso necessita che
l’assistenza al soggetto disabile grave venga eseguita con i caratteri della sistematicità e
dell’adeguatezza con riferimento alle concrete sua esigenze. Se il lavoratore che assiste un disabile
risulti residente in un comune avente una distanza di oltre 150 Km rispetto alla residenza del disabile,
ha l’obbligo di attestare con idonea documentazione il raggiungimento del luogo di residenza
dell’assistito (art. 6, D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011). È infatti legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva usufruito in forma abusiva di permessi per assistenza di disabili, mentre
di fatto era dedito ad altre attività (Trib. Rieti, sent. del 3 marzo 2011).
È prevista la possibilità che i genitori possano fruire in forma alternativa di permessi per lo stesso
figlio disabile grave (Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 24 del 17 giugno 2011).
Per poter utilizzare i permessi, è indispensabile che il soggetto disabile non sia ricoverato a tempo
pieno presso strutture ospedaliere o di ricovero e cura che effettuano l’assistenza sanitaria continuativa, a condizione che il soggetto disabile non si trovi:


se minore, in una condizione di bisogno di assistenza da parte del genitore o di un familiare documentato da certificazione medica,



in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine.

I permessi possono venire concessi quando il soggetto disabile debba recarsi fuori della struttura
ospitante per visite specialistiche e terapie opportunamente certificate da sanitari (Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 13 del 20 febbraio 2009). Il lavoratore richiedente deve attestare il
permesso con la seguente documentazione:


attestazione dell’utilizzo di strutture esterne specializzate (es. certificazione medica specialistica,
ricevute di eventuali pagamenti di tickets, referti diagnostici, ecc.),



dichiarazione della struttura ospitante il soggetto disabile dell’avvenuto affidamento al familiare
con la durata dell’assenza dalla struttura (INPS, messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010).
Nell’attesa di poter disporre della documentazione il lavoratore può giustificare temporaneamente l’assenza con un altro titolo (es. permesso e ferie), salvo poi modificarla con un permesso
per assistenza del disabile.

Il diritto ai permessi retribuiti è ammesso anche in presenza di:
a.

familiari non lavoratori idonei a prestare assistenza,

b.

altre forme di assistenza pubblica o privata (es. personale badante, assistenti sociali, personale
non profit).

Va precisato che i familiari decadono dal diritto alla fruizione dei permessi qualora il datore di lavoro
o l’INPS accertino l’insussistenza delle condizioni o il venir meno delle caratteristiche dell’assistenza.
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Ecco evidenziata una tabella riepilogativa dei permessi:
SOGGETTI BENEFICIARI

DURATA DEI PERMESSI

A) Genitori

1) fino al compimento di 3 anni del figlio disabile, il padre o la madre (anche se non conviventi) hanno diritto di scelta tra:
 prolungamento dell’astensione per maternità (purché il
periodo di assenza dal lavoro non superi i 3 anni),
 2 ore di permesso giornaliero,
 3 giorni mensili anche continuativi.
2) da 3 a 8 anni del figlio disabile: il padre o la madre possono
scegliere fra:
 prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità
(purché il periodo di assenza non superi i 3 anni),
 3 giorni mensili anche continuativi.
3) oltre 8 anni del figlio disabile: il padre o la madre hanno diritto
a 3 giorni mensili di permesso, anche continuativi.

B) Coniuge, parenti (art.
76c.c.) ed affini (art 78
c.c.) fino al 2° grado di
soggetti disabili

Permesso di 3 giorni mensili anche continuativi.

C) Parenti ed affini entro il 3° grado di soggetti disabili

Permesso di 3 giorni mensili anche continuativi, qualora il coniuge
o il genitore della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di
età, oppure risultino affetti da patologie invalidanti a carattere
permanente, oppure gli stessi risultino deceduti o mancanti per
assenza naturale o giuridica, o per situazioni di assenza continuative giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate
dall’autorità giudiziaria o da pubblica autorità (INPS, circolare n.
155 del 3 dicembre 2010).

Il parente o affine di terzo grado interessato ad usufruire dei permessi in esame dovrà:


inviare al Centro medico INPS competente per territorio la documentazione sanitaria inerente lo
stato di salute del coniuge o del genitore utile e idonea a comprovare l’esistenza della patologia
invalidante,



autocertificare all’INPS la relazione di parentela con il soggetto disabile e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi (INPS, messaggio n. 1740 del 25
gennaio 2011).

Va fatto presente che se i genitori del soggetto disabile sono lavoratori dipendenti entrambi hanno
diritto, in forma alternativa, ai permessi.
Un genitore di un soggetto disabile di età inferiore a 3 anni può usufruire sia dei permessi orari sia
dei permessi di allattamento per un altro figlio. Va tenuto presente che la durata di entrambi i permessi è legata all’orario di lavoro del dipendente richiedente. Infatti se la stessa risulta:


pari o superiore a 6 ore giornaliere di lavoro, il lavoratore matura il diritto a ottenere 2 ore di
permesso per il figlio disabile e 2 ore di permesso per allattamento,



inferiore a 6 ore giornaliere di lavoro, il lavoratore matura il diritto ad ottenere 1 ora di permesso
per il figlio disabile ed 1 ora di permesso per allattamento.
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Non è invece possibile cumulare entrambi i permessi se sono riferiti solo al figlio disabile. In presenza
di una particolare gravità della disabilità del figlio minore di età inferiore a 3 anni, in presenza di accertamento da parte della Dirigenza del Centro medico legale INPS della necessità di cure che non
possono oggettivamente essere garantite durante le sole ore di allattamento, è possibile autorizzare
il cumulo della fruizione dei permessi orari con quelli di allattamento per lo stesso figlio disabile
(INPS. Messaggio n. 11784 del 9 maggio 2007).
Il cumulo dei due permessi è ammesso anche nel caso di un lavoratore disabile che usufruisce per se
stesso dei permessi orari ed è anche genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per allattamento.
In presenza di figli gemelli aventi entrambi una grave disabilità, le ore di permesso in favore dei lavoratori beneficiari vengono raddoppiate (C. Cassazione, sent. n. 4625 del 25 febbraio 2010).
Per il diritto ai permessi non è necessaria l’assistenza continuativa ed esclusiva da parte del genitore
lavoratore di un figlio gravemente disabile. Peraltro in presenza di assistenza espletata per periodi inferiori a un mese, con esclusione dei periodi di ferie o malattia (INPS, nota n. 119563 del 4 marzo
2009), i permessi giornalieri devono venire riproporzionati nel modo seguente:


per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al lavoratore un giorno di permesso,



per periodi inferiori a 10 giorni non spetta alcun giorno (o frazione) di permesso,



per periodi superiori a 10 giorni ed inferiori a 20, e nel caso che il lavoratore che assiste un disabile sia in CIG per 1 o 2 settimane, spetta un giorno di permesso (Ministero del Lavoro, risposta a
interpello n. 46 del 3 ottobre 2008).

Per quanto invece concerne i permessi orari non viene proceduto ad alcun ri-proporzionamento.
Il diritto ai permessi non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza da
prestare allo stesso soggetto disabile. Il soggetto disabile dovrà auto-dichiarare all’INPS competente
per territorio il nominativo del familiare cui intende essere assistito (INPS, messaggio n. 1740 del 25
gennaio 2011).
Nel caso che il soggetto disabile assuma il domicilio anche temporaneo presso diversi parenti, ciascun avente diritto ai permessi deve presentare di volta in volta l’istanza volta al riconoscimento del
diritto ai permessi retribuiti (Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 32 del 9 agosto 2011).

Aspetti applicativi in materia di permessi
Il permesso può venire utilizzato per l’assistenza di una sola persona disabile. Peraltro il lavoratore
beneficiario ha titolo di poter assistere a più soggetti disabili. Per avere titolo di poter cumulare più
permessi è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
GRADO DI PARENTELA CON IL DISABILE
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DESCRIZIONE

Coniuge o parente e affine entro il primo grado

Nella generalità dei casi.

Coniuge o parente e affine entro il secondo
grado

Qualora il coniuge o parente e affine:
 abbiano compiuto 65 anni di età,
 siano affetti da patologie invalidanti,
 siano deceduti o mancanti.
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Il cumulo dei permessi può essere concesso solo nei casi in cui il lavoratore deve fornire l’assistenza
in forma disgiunta mentre è esclusa nei casi in cui il lavoratore può fornire l’assistenza in forma
congiunta.
Per beneficiare dei relativi permessi il lavoratore deve presentare in forma distinta per ciascun soggetto disabile le relative domande allegando per ciascuna:


certificazione relativa alla particolare forma di disabilità del soggetto disabile,



dichiarazione di responsabilità attestante i motivi per cui ogni singolo disabile necessita di assistenza disgiunta che deve essere assicurata per ciascun disabile con modalità e tempi diversi
(Ministero del Lavoro, risposta a interpello n. 25 del 28 agosto 2006).

Il trattamento economico in favore del lavoratore che assiste dei soggetti disabili è a carico dell’INPS
con diritto all’anticipazione da parte del datore di lavoro. Solo in assenza della possibilità
dell’anticipazione da parte del datore di lavoro l’INPS provvede in forma diretta (Ministero del Lavoro,
risposta a interpello n. 9 del 2 aprile 2010; INPS, messaggio n. 18529 del 13 luglio 2010).
In presenza di insussistenza dei requisiti al diritto al trattamento economico l’INPS ha titolo di procedere alla revoca dei permessi retribuiti e al recupero delle prestazioni erogate al di fuori del diritto
(INPS, messaggio n. 9040 del 18 aprile 2011).
In linea generale i permessi costituiscono dei periodi utili per la maturazione dell’anzianità di
servizio, delle ferie e delle retribuzioni aggiuntive (va precisato che nel calcolo del trattamento a
carico dell’INPS viene ricompresa anche la quota della tredicesima mensilità).
La decurtazione dalle ferie e dalla tredicesima mensilità avviene quando i riposi ed i permessi sono
cumulati con il congedo parentale (INPS, messaggio n. 7014 del 6 marzo 2006).
I giorni di permesso retribuito per assistenza ai disabili sono coperti da contribuzione figurativa.

Congedi straordinari: aspetti introduttivi
Si definiscono congedi straordinari tutti quelli concessi ai lavoratori dipendenti con gravi e documentati motivi familiari. In particolare i lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile può ottenere i congedi in esame in base al grado di priorità e nel rispetto delle condizioni previste nell’ordine evidenziato nella seguente tabella:
ORDINE DI PRIORITÀ

CONDIZIONI

Coniuge

Convivenza

Genitori naturali, adottivi o
affidatari

Mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti del coniuge.

Figlio

Convivenza; o mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei genitori.

Fratelli o sorelle

Convivenza; o mancanza, decesso, presenza di malattie invalidanti dei figli.

Il congedo spetta solo se la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati e
non sia richiesta dai sanitari la presenza di un soggetto che presti l’assistenza.
I congedi in esame sono regolamentati dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e art. 4, D.Lgs. n.
119/2011. La loro funzione è quella di garantire al familiare disabile in situazione di gravità un inter-
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vento assistenziale di carattere permanente, globale e continuativo nella sfera individuale e di relazione (pur dedicando spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita del lavoratore). Nel caso
che venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in
presenza di un uso improprio, o di un abuso del diritto, ovvero in una grave violazione dei doveri di
correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo (C. Cassazione, sent. 19 luglio 2019, n. 19580).
Il lavoratore ha diritto al congedo straordinario anche se il soggetto disabile svolge un’attività lavorativa, in quanto la stessa può sostanziarsi in attività collaterali ed ausiliarie (es. accompagnamento da
o verso il luogo di lavoro, ritiro di esami, prenotazioni di visite specialistiche, ecc.) (Ministero del Lavoro, interpello n. 30 del 6 luglio 2010; INPS, messaggio n. 24705 del 30 dicembre 2011).
Il familiare ha diritto di poter usufruire del congedo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
In presenza di figli minorenni gravemente disabili il congedo spetta anche in assenza di convivenza
dei genitori. Per i figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza a condizione
che l’assistenza venga prestata con continuità ed esclusività. È intesa quell’attività in favore del figlio
disabile prestata con carattere di sistematicità e adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del disabile, anche in forma non giornaliera. Il congedo spetta anche se il lavoratore non ne abbia diritto (es.
lavoratore autonomo o imprenditore). Nel caso che entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, il
congedo spetta in forma alternativa alla madre o al padre. Al riguardo i genitori non possono usufruire contemporaneamente di altri benefici nella stessa giornata ( (INPS, circolare n. 53 del 29 aprile
2008); il diritto di poter usufruire di diversi congedi può sussistere in giorni diversi nello stesso mese),
salvo il caso del diritto:


alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 24, comma 1,
l. n. 183/2010),



di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso.

Con il termine convivenza deve farsi riferimento in via esclusiva alla residenza (dimora abituale) e
non al domicilio o alla mera elezione del domicilio speciale per determinati atti o affari (INPS, Messaggio n. 19853 del 2 settembre 2009).

Fruizione del congedo straordinario
Il congedo straordinario può venire concesso ad un genitore di un figlio gravemente disabile nello
stesso periodo in cui l’altro genitore usufruisce di un:


congedo di maternità,

o


congedo parentale,

per lo stesso figlio.
Non è invece ammesso il cumulo dell’astensione facoltativa con il congedo straordinario (INPS, circolare. n. 138 del 10 luglio 2001).
In presenza di sospensione totale del rapporto di lavoro (es. CIG a zero ore), a meno che la domanda
non sia stata presentata prima della sospensione dell’attività (in questo caso, il lavoratore maturerà il
diritto alla corresponsione del congedo e non percepirà il contributo integrativo della CIG), non è possibile richiedere il congedo straordinario.
La durata del congedo straordinario è di anni 2 nell’arco dell’intera vita lavorativa del soggetto richiedente, in forma continuativa o frazionata, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel
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congedo. Le eventuali frazioni inferiori al mese si sommano fra loro e si considera raggiunto il mese
quando la relativa somma corrisponde a 30 giorni.
Il congedo è frazionabile anche a giorni. In questo caso devono venire conteggiati ai fini del congedo
anche i giorni festivi. In particolare, in caso di congedo straordinario intervallato da un periodo di ferie o premesso retribuito, devono venire conteggiati, ai fini del calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi e i sabati non lavorati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o i permessi retribuiti.
In presenza di fruizione del congedo in frazioni d’anno per la determinazione dell’anno si prende come riferimento la durata convenzionale di 365 giorni.
Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
In caso di più figli disabili, in presenza di un accertamento sanitario attestante che non sia possibile
assistere ambedue i figli con un unico congedo, il beneficio del congedo straordinario viene concesso
per ciascuno di essi.
Per i genitori affidatari il congedo può avere durata oltre il termine dell’affidamento. Peraltro in presenza di affidamento contemporaneo a due soggetti appartenenti alla stessa famiglia il congedo è
fruibile in forma alternata e il periodo complessivo spettante per il soggetto disabile non può risultare superiore a 2 anni (INPS, circolare n. 138 del 10 luglio 2001).
In caso di presentazione della domanda di congedo durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a percepire il trattamento di
integrazione salariale unitamente all’indennità per il congedo straordinario, che viene calcolata al netto del trattamento integrativo straordinario
Da quanto esposto è possibile affermare che il congedo biennale retribuito è fruibile da un solo familiare lavoratore per ciascun malato portatore di handicap grave ed è riconoscibile per la durata massima complessiva di anni 2 nell’arco della vita lavorativa tra tutti gli aventi diritto. Ciò significa che per
assistere ogni persona con disabilità sono ammessi solo 2 anni di congedo, sia esso di tipo straordinario (retribuito) che per gravi motivi familiari (non retribuito).

Retribuzione durante il congedo straordinario
Il lavoratore richiedente ha diritto durante il periodo di congedo a un’indennità economica a carico
dell’INPS che viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata con il versamento dei contributi previdenziali (INPS, messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, n. 17889 del 6 luglio 2010).
L’indennità è pari alla retribuzione percepita dal lavoratore richiedente nell’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo. Essa è comprensiva anche dei ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese di
riferimento (mensilità aggiuntive, premi, gratifiche, ecc.).
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto di richiedere l’accredito della contribuzione figurativa (INPS, circolare n. 85 del 26 aprile 2002).
Annualmente viene determinato dall’INPS il valore massimo dell’indennità e quello della contribuzione figurativa.
Il periodo di congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie annuali, nonché nel calcolo
delle mensilità aggiuntive e TFRL, salvo specifiche deroghe esplicitamente previste dalla contrattazione collettiva (INPS, messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011).
La domanda deve essere presentata in via telematica all’INPS (circolare n. 171 del 30 dicembre 2011)
e si prescrive decorso un anno. Il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di
paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa.
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In presenza di contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro (D.L. n. 726 del 30.10.1984,
art. 1; D.L. n. 148 del 20.05.1993, art. 5, comma 5) l’indennità deve essere parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora sia stato già erogato.
In presenza di un contratto part-time si dovrà operare come segue.
a) part-time verticale. Per la determinazione del valore dell’indennità viene determinato in base alla
retribuzione giornaliera così determinata:
retribuzione percepita nel mese
numero giorni retribuiti compresi quelli festivi e di riposo
che va raffrontata con il limite massimo giornaliero.
b) part-time orizzontale. Il valore da considerare è quello della retribuzione dell’ultimo mese.
c) passaggio da part-time a full-time e viceversa. La retribuzione di riferimento deve venire ridimensionata per adeguarla con riferimento alla retribuzione che il lavoratore avrebbe perso per effetto della fruizione del congedo straordinario.
I soggetti che usufruiscono dei congedi straordinari retribuiti per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto di poter usufruire di permessi non retribuiti in misura uguale al numero
di giorni del congedo ordinario che avrebbero maturato nell’arco di tempo lavorativo senza beneficiare del riconoscimento della contribuzione figurativa (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, art. 42, comma
5-quater; l. n. 296 del 28 dicembre 2006, art. 1, comma 1266).
Il congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione di: ferie, gratifica natalizia, TFRL (INPS, circolare n. 32 del 6 marzo 2012).

Congedi per i mutilati e invalidi civili e malattie tumorali
A tutti i lavoratori che hanno riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50
% possono usufruire di un congedo straordinario non superiore a 30 giorni, anche in forma frazionata, al fine di beneficiare di cure connesse alla loro infermità riconosciute dalle competenti strutture
sanitarie (INPS, circolare n. 1 del 4 gennaio 1989 (cure fisioterapiche, riabilitative, terapeutiche, ecc.)).
Per poter beneficiare del congedo il lavoratore interessato deve presentare al datore di lavoro:


richiesta scritta,



certificazione rilasciata dal medico convenzionato USL o appartenente ad una struttura sanitaria
pubblica, con indicata la necessità della cura in relazione all’invalidità.

Durante l’assenza il lavoratore matura il diritto alla retribuzione calcolata con riferimento al regime
economico spettante per le assenze per malattia.
Il congedo in esame spetta anche ai lavoratori affetti da malattie tumorali previa autorizzazione del
medico dell’USL a condizione che sussiste una connessione delle cure con l’infermità invalidante riconosciuta.
È fatto obbligo al lavoratore di documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure.
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Permessi per visite mediche
La contrattazione collettiva regolamenta i permessi ai lavoratori per visite mediche, sia generiche che
specialistiche. Va fatto presente che tali visite possono essere richieste dal lavoratore o imposte dal
medico responsabile della salute dei lavoratori in azienda.
In linea generale tali permessi possono essere considerati:


concessi e retribuiti ad ore, con la presentazione di idonea certificazione rilasciata dal medico
che certifica la visita c on l’orario della stessa,



a deconto del monte ore di permessi spettanti a fronte della riduzione dell’orario di lavoro o delle ex-festività,



come concessione di permessi non retribuiti.

Per quanto concerne il tempo impiegato per recarsi nella località di effettuazione della visita e ritorno
in azienda, può essere o meno retribuito.
In assenza di una specifica regolamentazione nei contratti collettivi è opportuno che venga prevista
una disposizione aziendale con l’indicazione delle regole da applicare al fine di evitare l’insorgenza di
difformità applicative che potrebbero generare delle situazioni di conflitto con i singoli dipendenti.
Va ricordato che nella determinazione delle regole aziendali si dovranno distinguere i premessi per
visite richiesta dal medico competente per la sicurezza del lavoro, che sono obbligatorie, da quelli relativi a visite richieste dai lavoratori.
In presenza di visite mediche che comportino un’assenza per malattia, si è in presenza di un caso di
inizio di malattia.

Permessi per i dipendenti donatori di sangue
I dipendenti che cedono gratuitamente il sangue hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera
giornata lavorativa in cui hanno effettuato la donazione. Ciò al fine di poter ripristinare le energie fisiche. Essi hanno diritto alla normale retribuzione.
Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore decorrenti dal momento:


di assenza dal lavoro per l’effettuazione del prelievo,



della donazione risultante dal certificato medico.

La retribuzione copre solamente le ore di lavoro non prestate in forma effettiva ed è a carico
dell’INPS, con l’onere a carico del datore di lavoro di effettuare il relativo anticipo al lavoratore beneficiario. In caso che non sia possibile il conguaglio contributivo (es. artigiani che occupano solo apprendisti) è onere del datore di lavoro di richiedere il rimborso della retribuzione anticipata all’INPS, con
utilizzo di modalità e procedure telematiche entro la fine del mese successivo rispetto a quello in cui
è stato donato il sangue, con allegazione per ciascun lavoratore di: dichiarazione di spettanza del
permesso retribuito e c certificazione medica (INPS: circolare n. 5 del 16 gennaio 2012 e n. 115 del 1°
giugno 1981).

Esempio
Se la donazione è stata effettuata alle ore 9 di domenica, il lavoratore ha diritto di presentarsi
al lavoro alle ore 9 di lunedì: qualora l’orario di lavoro inizi alle ore 8 egli ha diritto di un’ora di
permesso retribuito, se invece l’orario di lavoro ha inizio alle ore 9 non matura alcun diritto di
permesso retribuito.
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Allo stesso modo non matura alcun diritto di permesso se la donazione è avvenuta il sabato mattina
alle ore 11 (esistenza di settimana corta) in quanto il periodo di 24 ore scade il giorno successivo che
è festivo.
Per i giorni di assenza è prevista la contribuzione figurativa.
Per usufruire del permesso all’astensione dal lavoro il lavoratore deve presentare un’apposita comunicazione scritta:

Spett.le Impresa,
............................................
............................................
Oggetto: comunicazione di donazione di sangue.
Il sottoscritto................................................, quale lavoratore dipendente presso Cod. Spett.le
Impresa,
con la presente comunico
che il giorno......................mi asterrò dal lavoro, ai sensi dell’art. 1 L. n. 584 del 13.07.1967, in
quanto devo effettuare una donazione di sangue presso il Centro trasfusionale
di........................................
Sarà mia premura attestare l’assenza con la presentazione dell’apposita certificazione che mi
verrà rilasciata da detto Centro.
In fede
...............................................
(luogo e data)
....................................
(firma del lavoratore)

Va precisato che ai fini del calcolo della retribuzione si deve fare riferimento alla retribuzione globale di fatto, che risulta comprensiva di ogni elemento accessorio di tipo continuativo, con esclusione
di tutti quegli elementi retributivi non continuativi o connessi all’effettiva prestazione (INPS, circolare
n. 25 del 5 febbraio 1981). I lavoratori turnisti che si sono assentati dal lavoro durante il turno per la
donazione, hanno diritto anche all’indennità di turno.
Per avere diritto al permesso retribuito il lavoratore deve:
1.

cedere un quantitativo di sangue di almeno 250 grammi,

2.

effettuare la donazione presso un centro di raccolta od un centro trasfusionale autorizzato dal
Ministero della salute,

3.

consegnare al datore di lavoro una dichiarazione attestante la cessione gratuita del sangue con
l’indicazione delle ore di lavoro,

4.

allegare alla dichiarazione un certificato medico intestato al Centro attestante l’avvenuto prelievo, la quantità di sangue prelevata gratuitamente, il giorno e l’ora del prelievo (anche nel caso di
mancata o incompleta donazione).

Il datore di lavoro ha l’obbligo alla conservazione della documentazione per 10 anni.
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Permessi ai dipendenti donatori di midollo osseo
I lavoratori che donano gratuitamente il midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per:
TIPO DI PERMESSO

DESCRIZIONE

1. Atti preliminari alla donazione

Prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici,
Prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto, accertamento dell’idoneità alla donazione.

2. Giorno del prelievo e successivi

Periodi di convalescenza.

La contrattazione collettiva può stabilire delle condizioni diverse e più favorevoli per i dipendenti donatori.
La donazione del midollo può essere eseguita una sola volta nella vita del lavoratore.
Il lavoratore ha diritto a un’indennità per tutte le assenze giornaliere e orarie poste in essere per la
donazione. Essa è ragguagliata alla retribuzione spettante in caso di effettuazione della normale attività lavorativa (INPS, circolare n. 97 del 15 settembre 2006). Il relativo onere è a carico dell’INPS con
onere del datore di lavoro alla sua corresponsione a titolo di anticipazione con il diritto al conguaglio
con la contribuzione a suo carico. In caso di impossibilità al conguaglio spetta al datore di lavoro richiedere direttamente all’INPS il rimborso dell’indennità corrisposta in forma telematica.
L’indennità viene erogata per:


le giornate di degenza necessarie al prelievo e di convalescenza stabilite dalla struttura medica
che ha effettuato il prelievo,



le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari, indipendentemente
dall’effettiva donazione.

Per i periodi di assenza maturano i contributi figurativi che sono determinati con riferimento alla retribuzione effettiva.

Permessi per le vaccinazioni obbligatorie
Un particolare problema è quello delle vaccinazioni obbligatorie per i lavoratori adulti. A tal fine si deve fare riferimento alla normativa contenuta nell’art. 2087 c.c. che stabilisce l’obbligo all’imprenditore
di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 stabilisce come obbligo del datore di lavoro la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni.
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Esse sono:
TIPO DI VACCINAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

Vaccinazione antitetanica

Sportivi affiliati al CONI, lavoratori agricoli metalmeccanici,
operatori ecologici, stradini, minatori, sterratori, ecc. (l. n.
292 del 5 marzo 1963).

Vaccinazione anti-meningicoccica, antitifica, anti-diftotanica, antimorbillo-parotiterosolia

Reclute all’atto dell’arruolamento (D.M. del 19 febbraio
1997).

Vaccinazione antitubercolare

Personale sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri,
chiunque con test tubercolinico negativo operi in ambienti
ad alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia
preventiva (per contro indicazioni cliniche all’uso di farmaci
specifici.

Le vaccinazioni per i lavoratori possono venire classificate nei seguenti tre modi:
a) vaccinazione come requisito di legge, quando viene richiesta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, con conseguente obbligo di verifica preventiva da parte del datore di lavoro.
Particolare attenzione deve essere fatta per le lavorazioni con rischio biologico. Le principali tipologie
di vaccinazioni per lavoratori sono:


antitetanica (l. n. 292 del 5 marzo 1963), per: lavoratori agricoli, manovali e addetti all’edilizia, minatori, operai addetti alla fabbricazione di cartoni, metallurgici e meccanici, cantonieri, operatori
ecologici, lavoratori del legno,



anti epatite B, per: personale sanitario e Forze dell’Ordine,



anti-morbillo-parotite rosolia (MPR)-varicella;

b) vaccinazione come raccomandazione al fine di poter svolgere un’attività lavorativa in totale sicurezza, la cui valutazione compete al medico del lavoro (art. 279, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) (es. anti-HBV, anti-HAV, antitifica, ecc.);
c) vaccinazione come requisito richiesto da Paesi esteri per il relativo visto di ingresso.
Un particolare problema di vaccinazione è quello relativo ai lavoratori che per ragioni di lavoro viaggiano all’estero. Al riguardo il Ministero della Salute ha precisato che il rischio dell’insorgenza di
un’infezione tende ad aumentare significativamente per tutti coloro che partono da Paesi industrializzati verso Paesi in via di sviluppo, per ci quali a seguito di caratteristiche climatiche e persistenza di
carenze igienico-sanitarie sussiste un maggiore rischio di contrazione di una malattia infettiva.
A titolo puramente indicativo in tali Paesi è possibile contrarre le seguenti tipologie di malattie:


malattie a trasmissione fecale-orale: febbre tifoide, colera, amebiasi,



malattie a trasmissione vettoriale: malaria, febbre gialla, dengue, encefalite giapponese,



malattie epidemiche: infezioni da Hantavirus, febbre della Rift-Valley.

È pertanto consigliata ai lavoratori che si recano in tali Paesi di essere sottoposti a vaccinazione preventiva antitifica, antiepatite virale A e B, antipoliomelitica, antitetanica, antimeningococcica, antirabbica, contro la febbre gialla.
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Con D.Lgs. n. 213 del 13 dicembre 2010 sono state abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 1° gennaio 1970 in materia di obbligo alle vaccinazioni che non risultino contenute in uno
specifico elenco.
In assenza di disposizioni normative la contrattazione collettiva e le norme sulla sicurezza del lavoro
determinano l’obbligo dei lavoratori alle vaccinazioni. Va precisato che se tale obbligo deriva da
un’esplicita richiesta del medico incaricato alla sicurezza del lavoro o risulta indicata dal datore di lavoro nell’ambito dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, il lavoratore deve sottoporsi a vaccinazione, in caso contrario deve venire sospeso dal lavoro e posta in essere la procedura
interna per l’irrogazione delle sanzioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Attenzione
Le misure di sicurezza debbono venire attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del
lavoratore (C. Cassazione, penale 5 febbraio 1991, n. 1170).
Il lavoratore che deve venire sottoposto a vaccinazione ha diritto di assentarsi dal lavoro con il riconoscimento della retribuzione per il tempo necessario per le vaccinazioni.

Approfondimenti
La norma impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se:
a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è
assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,
b) vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è
assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa
entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili,
c) nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio
– ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia
prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato (C. Costituzionale, sent. n. 258 del 20 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990).

Trattamenti emodialitici
Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi ha diritto all’indennità di malattia (INPS, circolare n. 134368 del 28 gennaio 1981, punto 15) per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con
l’effettuazione del trattamento.
Per l’erogazione dell’indennità si devono tenere presenti le seguenti situazioni:
a.

le giornate di assenza dal lavoro per il trattamento di dialisi vengono considerate come un unico
episodio morboso continuativo,

b.

la carenza e la diversificazione della misura dell’indennità in relazione della durata della malattia
(es. 50% per i primi 20 giorni, 66,66% per quelli successivi) devono essere applicate con riferimento all’anno solare,
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c.

salvo diverse pattuizioni contenute nella contrattazione collettiva, per il calcolo dell’indennità
giornaliera spettante vanno considerati gli emolumenti corrisposti al lavoratore nel mese precedente,

d.

l’indennità non spetta se il lavoratore nel corso della giornata abbia prestato attività lavorativa
per un numero limitato di ore,

e.

il diritto all’erogazione dell’indennità è subordinato all’effettuazione del trattamento che può essere documentato dall’Organismo che ha effettuato il relativo trattamento.

In caso d’insorgenza di una malattia diversa rispetto a quella per cui è praticato il trattamento emodialitico, la stessa va considerata in forma autonoma e prevalente rispetto a quella preesistente.
In base alle considerazioni esposte il lavoratore ha diritto:


dell’indennità di malattia per le giornate di assenza della stessa, con la sospensione per tutta la
durata del trattamento per la malattia relativa al trattamento emodialitico,



l’indennizzo della malattia sopravvenuta viene calcolato secondo le regole comuni (es. carenza,
maggiorazione per durata della malattia, ricaduta della malattia, ecc.),



al termine della malattia sopravvenuta riprende l’erogazione dell’indennità per le successive
giornate di trattamento emodialitico.

Per il calcolo del periodo massimo di malattia indennizzabile (180 giorni) le giornate di trattamento
emodialitico devono venire sommate a quelle delle malattie sopravvenute.
Il lavoratore che deve sottoporsi a cure emodialitiche deve richiedere al datore di lavoro il relativo
congedo. Ecco il relativo modello di richiesta:

Spett. le Impresa
................................................
..............................................
Oggetto: richiesta di congedo per cure emodialitiche.
Il sottoscritto............................................................., in qualità dio lavoratore dipendente, dovendo essere sottoposto a trattamento di emodialisi per la durata di giorni.............., come da
certificazione sanitaria allegata,
con la presente fa richiesta
di essere collocato in congedo dal..................al....................
Con osservanza.
..................................
(luogo e data)
...........................................
(firma del lavoratore)

Lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e da drepanocitosi
Ai lavoratori dipendenti soggetti a trattamenti trasfusionali per morbo di Cooley è prevista
l’erogazione di un’indennità giornaliera (INPS, circolare n. 134414 del 1° marzo 1984) calcolata come
per le assenze trasfusionali a condizione che il lavoratore non abbia prestato alcuna attività lavorativa
nell’arco della giornata.
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In base all’art. 39, l. n. 449 del 28 dicembre 2001, i lavoratori dipendenti affetti dal Morbo di Cooley e
drepanocitosi hanno diritto a un’indennità annuale erogata dall’INPS di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni. Tale indennità è esente dall’IRPEF.
L’erogazione di tale importo è condizionato solo alla verifica dei requisiti sanitari e contributivi. Essi
sono:


possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni (obbligatoria, volontaria, figurativa),



età di almeno 35 anni conseguiti.

Con l. n. 350 del 24 dicembre 2003, art. 3, comma 131, i benefici previsti per i lavoratori soggetti al
Morbo di Cooley sono stati estesi anche ai portatori di talassodrepancocitosi e talassemia intermedia
in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
La domanda per l’ottenimento dell’indennità deve essere presentata all’INPS con il Mod. TD1 (INPS,
circolare n. 154 del 1° ottobre 2002), allegando la seguente documentazione:


certificato medico comprovante la patologia rilasciato da strutture sanitarie pubbliche (ASL),



certificato di anzianità contributiva rilasciato da enti diversi dall’INPS presso cui sono stati versati
i relativi contributi,



attestazione del datore di lavoro per gli anni non ancora inclusi nel Mod. CU e per il periodo in
corso, se utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo.

Eventi morbosi per assunzione di: alcool, sostanze stupefacenti e dal mancato
suicidio
L’INPS ha stabilito che l’indennità di malattia sia corrisposta per le assenze dei lavoratori sono dovute
per eventi morbosi che comportano l’incapacità lavorativa determinati da assunzione di sostanze
stupefacenti e dal mancato suicidio (INPS, circolare n. 134414 del 1° marzo 1984).
Tale indennità risulta estesa anche ai lavoratori incapaci al lavoro per eventi morbosi causati da abuso di alcolici.

Assenze per cure termali e similari
I lavoratori che effettuano cure termali al di fuori del periodo di ferie devono iniziare la terapia entro
30 giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni di natura preventiva erogate dall’INPS non
danno titolo all’indennità economica di malattia.
I permessi per cure termali, i congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia
finalizzati alla fruizione di cure termali non possono superare il periodo di 15 giorni l’anno. Non sono
ammessi congedi straordinari, aspettative per infermità o permessi per malattia per cure elioterapiche, climatiche o psammoterapiche, ad eccezione di quelle spettanti ad invalidi civili, ai quali è stata
riconosciuta una riduzione dalla capacità lavorativa inferiore ai due terzi. Essi possono beneficiare
ogni anno un congedo straordinario per cure, non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione dell’USL attestante uno stato morboso in atto, comprese quelle termali (elioterapiche,
climatiche e psammoterapiche (art. 26, l. n. 118 del 30 marzo 1971) (C. Cassazione, sent. 29 gennaio
1991, n. 827; 12 giugno 1984, n. 3500). Il provvedimento emesso dall’USL è di tipo amministrativo discrezionale del tutto estraneo al datore di lavoro (il quale non può esercitare i poteri conferitogli dalla
normativa (art. 2109 c.c.) con riferimento al congedo ordinario. Il datore di lavoro deve pertanto limitarsi a prendere atto dell’avvenuta concessione attraverso l’informativa che il lavoratore ha l’onere di
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consegnargli per la legittimazione del periodo di riposo (nella sua qualità di invalido) (C. Cassazione,
sent. 20 gennaio 1983, n. 555).
Con sentenza della Corte costituzionale n. 559 del 10 dicembre 1987 l’assenza per cure termali è stata
parificata all’assenza per malattia. Al riguardo il Ministero del Lavoro ha emanato un decreto del 12
agosto 1992 contenente l’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio delle cure termali con gli strumenti di controllo per evitare abusi. Esso è stato sostituito con D.M. 15 dicembre 1994,
poi da D.M. successivi di cui l’ultimo D.M. 14 dicembre 2006, con cui è stata assicurata l’erogazione
delle cure termali a carico dell’USL in base alla l. n. 323 del 24 ottobre 2000.

Approfondimenti
Le patologie che possono beneficiare delle cure termali sono in linea generale le seguenti:
• malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra articolari;
• malattie delle vie respiratorie: sindromi rino-sinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti
croniche semplici od accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e
dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare
cronico);
• malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermia), eczema e
dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative), dermatite seborroica ricorrente;
• malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche;
• malattie O.R.L.: rinopatia vasomotoria, faringo-laringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi
tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;
• malattie dell’apparato urinario: calcosi delle vie urinarie e sue recidive;
• malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico;
• malattie dell’apparato gastroenterico: dispepsia di origine gatroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.
Al riguardo l’INPS ha emanato delle disposizioni attuative (circolare n. 287 del 18 dicembre 1992) facendo presente che l’intervento economico per malattia non è dovuto in tutti quei casi in cui il lavoratore è nelle condizioni di poter utilizzare dei congedi ordinari o ferie per il periodo previsto per la cura. Al riguardo il lavoratore deve esibire:


documentazione emessa dallo specialista ed autorizzazione/impegno emessa dall’ASL competente, contenente la prescrizione di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, incompatibili o non
differibili con il periodo feriale prestabilito, senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli
obiettivi terapeutici o riabilitativi (C. Cassazione, sent. 23 dicembre 2002, n. 18283; 14 giugno
1999, n. 5898; 15 ottobre 1998, n. 10206; 11 novembre 1995, n. 11730);



dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore non può essere collocato in ferie
nel periodo di cura.

Lavoratori portatori sani di agenti patogeni
Il lavoratore portatore sano di agenti infettivi, allontanato dal lavoro per esigenze profilattiche su disposizione dell’autorità pubblica sanitaria, ha diritto all’indennità giornaliera di malattia per tutto il
periodo d’interruzione dell’attività lavorativa, a condizione che risulti bisognoso di assistenza medica
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con la somministrazione dei necessari mezzi terapeutici (INPS, circolare n. 134381 del 4 dicembre
1981).
Il diritto alla corresponsione dell’indennità di malattia è subordinato all’acquisizione della copia del
provvedimento della pubblica autorità con il forzato allontanamento dal lavoro del lavoratore per
esigenze profilattiche con indicato il periodo di contumacia.

Orario flessibile per familiari di studenti con dislessia
Con l. n. 170 dell’8 ottobre 2010 è stata riconosciuta la: dislessia, disgrafia, distortografia, discalculia
quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) con la previsione di misure educative e didattiche di
supporto per gli alunni che presentano tali disturbi e misure specifiche per i loro familiari.
I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati
nell’assistenza delle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
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Permessi e congedi per richiami, cariche
pubbliche ed elettive, attività sociali
Concetti generali
I lavoratori dipendenti possono richiedere dei congedi e permessi al fine di adempiere a obblighi o
ricoprire cariche pubbliche.
Gli esempi più comuni di questa tipologia di assenze dal lavoro sono le seguenti:
TIPO DI CONGEDO

NORMATIVA

1. Richiamo alle armi

R.D. n. 1825 del 13 novembre 1924R.D. n. 1825 del 13 novembre 1924, n. 653 del 6 maggio 1940, l. n. 370 del 3
maggio 1955, artt. 2110- 2111 c.c.

2. Cariche pubbliche

L. n. 300 del 20 maggio 1970, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000

3. Operazioni presso seggi o
uffici centrali elettorali

D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, l. n. 53 del 21 marzo 1990,
l. n. 69 del 29 gennaio 1992

4. Operazioni di volontariato e
protezione civile

D.P.R. n. 194 dell’8 febbraio 2001, D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008 (convertito nella l. n. 13/2009)

5. Cooperazione internazionale

L. n. 49 del 26 febbraio 1987

6. Permessi sindacali

L. n. 300 del 20 maggio 1970

Al fine di poter avere un quadro generale relativamente alle singole forme di congedo si è ritenuto
opportuno evidenziare di seguito le singole situazioni.

Assenza dal lavoro per richiamo alle armi
I lavoratori che vengono richiamati al servizio militare per qualunque esigenza, compresi i corsi di
addestramento ed aggiornamento, mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro e percepiscono un’indennità economica.
Rientrano in questo diritto non solo i lavoratori assunti a tempo determinato ma anche quelli:
TIPO ASSUNZIONE
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DESCRIZIONE

In prova

Determina la sospensione del periodo di prova che dovrà venire ripreso ed ultimato dopo il congedo (art. 28, L. n. 653/1940).

Nel preavviso di licenziamento

Deve essere conservato il posto di lavoro con la corresponsione
dell’indennità fino alla fine del periodo di richiamo alle armi.

A tempo determinato

La decorrenza del termine finale viene sospesa con la conservazione
del posto di lavoro per un periodo pari rispetto a quello prestato sot-
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TIPO ASSUNZIONE

DESCRIZIONE
to le armi.

Sospesi dal lavoro

Purché percepiscano le integrazioni salariali.

Stagionali e a domicilio

L’indennità sarà corrisposta fino alla scadenza del contratto.

Il periodo per il richiamo alle armi è utile agli effetti di:


commisurazione dell’anzianità di servizio,



calcolo del TRRL,



diritto alle prestazioni previdenziali.

I lavoratori richiamati alle armi hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non possono venire licenziati prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa del lavoro, a meno che il lavoratore
non abbia determinato la lesione del vincolo fiduciario per cui è legittimo il licenziamento per giusta
causa.
Terminato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore deve riprendere la propria attività entro i seguenti termini:
DURATA RICHIAMO

TERMINI PER LA RIPRESA

Periodo non superiore a 1 mese

Entro 5 giorni

Periodo da 1 a 6 mesi

Entro 8 giorni

Periodo superiore a 6 mesi

Entro 15 giorni

Decorsi detti termini, qualora il lavoratore non riprenda l’attività lavorativa è considerato a tutti gli effetti dimissionario. In presenza di un giustificato impedimento, con onere della prova a carico del lavoratore, tali termini possono essere aumentati.

Determinazione dell’indennità in favore del dipendente richiamato alle armi
Per tutto il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto di ricevere dal proprio datore di lavoro
un’indennità pari alla retribuzione ordinaria in godimento. Il datore di lavoro provvederà a recuperare
il relativo importo anticipato con il versamento contributivo all’INPS.

Attenzione
Si considera periodo di richiamo non solo quello effettivamente svolto ma anche quello relativo ai giorni impiegati per l’espletamento di visite mediche dirette all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare dei soggetti lavoratori richiamati alle armi (C. Costituzionale,
sent. n. 457 del 16 ottobre 1990).
Peraltro per i lavoratori dei settori: commercio, studi professionali e artistici, agricoltura, l’erogazione
dell’indennità viene effettuata direttamente dall’INPS (l. n. 88 del 9 marzo 1989, art. 24).

MySolution | Guide

83

Permessi e congedi per richiami, cariche pubbliche ed elettive, attività sociali

Il trattamento economico non spetta al personale apprendista.
Il trattamento viene sospeso durante le licenze:
1. militari straordinarie:


di tipo illimitato, o



di durata superiore a 30 giorni continuativi;

2. di convalescenza, per la parte eccedente il primo mese.
Esso cessa di essere erogato sia al momento del congedo del lavoratore, sia per cessazione completa
dell’attività dell’impresa.
Il diritto all’indennità si prescrive decorsi 2 anni dalla fine del richiamo.
La misura dell’indennità viene commisurata nel modo seguente:
TIPO DI RETRIBUZIONE

DESCRIZIONE

Primi 2 mesi; retribuzione civile. Tale indennità può essere concessa solo per 2
mesi nell’arco di un anno, anche se il lavoratore sia soggetto a più richiami eccedenti
i 2 mesi.

Tale retribuzione ricomprende:
 tutti i compensi a carattere continuativo,
mentre sono esclusi quelli non continuativi,
 provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili: valore medio dell’ultimo
triennio o minore periodo rispetto
all’assunzione.

Periodo successivo

In presenza di trattamento economico militare
superiore alla retribuzione civile: non spetta
alcuna indennità.
In presenza di trattamento economico militare
inferiore alla retribuzione civile, il lavoratore ha
diritto alla differenza fra i due trattamenti.

Nel caso che il lavoratore risulti dipendente presso più datori di lavoro al momento del richiamo alle
armi, l’indennità sarà determinata in base alla somma delle retribuzioni percepite complessivamente.
Il relativo importo dovrà essere erogato dal datore di lavoro presso cui il dipendente ha prestato
l’attività lavorativa in forma principale (in termini di ore o con riferimento alla retribuzione percepita).
Nella determinazione dell’indennità si devono considerare anche tutti gli aumenti retributivi che per
legge o per effetto della contrattazione collettiva il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato
richiamato alle armi.
Al fine di ottenere l’indennità i lavoratori interessati devono trasmettere:
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SOGGETTO
EROGATORE

TIPO DI DOCUMENTAZIONE

1. anticipo da parte del
datore di lavoro

Documento dell’Autorità militare con la decorrenza del richiamo e
il grado rivestito, che deve essere rinnovato ogni 3 mesi.

2. erogazione diretta da
parte dell’INPS

Modulo di domanda (in forma telematica),
Certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro,
Documento dell’Autorità militare con la decorrenza del richiamo
ed il grado rivestito, che deve essere rinnovato ogni 3 mesi.
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Lavoratori eletti o nominati in cariche pubbliche
I lavoratori dipendenti privati possono venire eletti quali membri di:


Parlamento nazionale,



Parlamento europeo,



Assemblee regionali.

Essi hanno diritto a un’aspettativa non retribuita per la durata del loro mandato. In particolare per i
candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto all’aspettativa dal giorno della presentazione
della candidatura a quello delle elezioni (art. 31, Statuto dei lavoratori; C. Cassazione, sent. 2 agosto
2011, n. 16865).
È considerato nulla qualsiasi pattuizione contrattuale che produca la riduzione della durata legale
dell’aspettativa (C. Cassazione, sent. n. 953 del 7 febbraio 1985).
Durante il periodo di aspettativa il lavoratore eletto ha diritto a:


conservazione del posto di lavoro,



maturazione dell’anzianità di servizio,



accredito figurativo dei contributi previdenziali.

I lavoratori eletti nelle Amministrazioni locali hanno diritto di:
a) venire collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato, a condizione che
venga presentata al datore di lavoro un’apposita domanda scritta, in quanto non rientra nella discrezionalità del datore di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l’adempimento dell’incarico elettivo;

Attenzione
Un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, se chiamato a ricoprire una carica elettiva (es. sindaco di un Comune), ha diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del contratto, venendo in rilievo un fatto che impedisce oggettivamente
il completamento della formazione professionale nel termine previsto e determina la necessità di una proroga per un periodo pari a quello di sospensione (C. Cassazione, sent. 29 ottobre
2014, n. 23013; 18 luglio 2014, n. 16507).
b) ottenere permessi retribuiti e non retribuiti, continuando ad effettuare la propria attività lavorativa, per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato (e non anche per il tempo
impiegato in attività non consistenti nell’effettiva partecipazione ai compiti istituzionali delle adunanze, anche se si ricollegano in funzione preparatoria e strumentale) (C. Cassazione, sent. 21 novembre
1984, n. 5966; 19 giugno 1982, n. 3770).

Attenzione
In particolare il lavoratore eletto alla carica di sindaco di un Comune ha diritto a permessi retribuiti, solo per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del consiglio comunale, mentre per lo svolgimento delle altre molteplici attività tipiche della funzione, svolte al di fuori delle riunioni predette, può beneficiare soltanto di permessi non retribuiti, non computabili ai fini della determinazione della pensione di anzianità (C: Cassazione, sent. 14 novembre 1984, n.
5763).
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Sono considerati amministratori di enti locali:


sindaci di comuni e città metropolitane,



presidenti di amministrazioni provinciali,



consiglieri comunali (anche metropolitani) e provinciali,



componenti di giunte comunali, metropolitane e provinciali,



presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali,



presidenti, consiglieri ed assessori di comunità montane,



componenti di: organi delle unioni di comuni, consorzi tra enti locali, organi di decentramento.

Per la determinazione dei permessi si veda la seguente tabella dimostrativa:
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TIPO DI CARICA

PERMESSI RETRIBUITI

Componenti consigli: comunali e
metropolitani, comunità montane, unioni di comuni

Intera giornata di convocazione
del consiglio durante il giorno.

Componenti consigli circoscrizionali di comuni aventi la popolazione superiore a 500.00 abitanti

In caso di convocazione del consiglio in orario serale:
 assenza fino alle ore 8 del
giorno successivo,
 intera giornata successiva se il
consiglio si protrai oltre le ore
24.

Membri di:
 giunte comunali e metropolitane, comunità montane,
organi esecutivi di consigli
circoscrizionali, municipali,
unioni di comuni, consorzi
tra enti locali,
 commissioni consigliari, o
circoscrizionali formalmente
istituite, comunali previste
per legge,
 conferenze dei capigruppo e
degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e regolamenti comunali

Ore necessarie per la partecipazione alle riunioni, compreso il
tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e per il
rientro in azienda.

Membri di organi esecutivi di:
comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità monta- ne, consorzi tra enti
locali.
Presidenti di:
 consigli comunali, provinciali, circoscrizionali,

Intera giornata di convocazione
del consiglio durante il giorno.
In caso di convocazione del consiglio in orario serale:
 assenza fino alle ore 8 del
giorno successivo,
 intera giornata successiva se il
consiglio si protrae oltre le

PERMESSI NON
RETRIBUITI
24 ore
mensili

lavorative
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TIPO DI CARICA


gruppi consiliari delle province e comuni aventi una
popolazione superiore a
15.000 abitanti

PERMESSI RETRIBUITI

PERMESSI NON
RETRIBUITI

ore 24.
Ore necessarie per permettere la
partecipazione alle riunioni, compreso il tempo di trasferimento in
andata e ritorno:
 24 ore mensili in genere.
 48 ore mensili per i sindaci e
presidenti di: province, comunità montane, consigli
provinciali, comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.

Attenzione
L’art. 32 dello Statuto dei lavoratori prevede il diritto alla retribuzione del lavoratore in permesso per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive (es. consigliere comunale e provinciale),
non può venire esteso anche al dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare al quale compete oltre all’aspettativa per la durata del mandato anche l’indennità di cui
all’art. 3, l. n. 74 del 24 marzo 1978 (C. Cassazione, sent. 9 settembre 1987, n. 7231).
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato. Esso interrompe
l’eventuale periodo di prova.
Durante tale periodo l’amministrazione locale deve provvedere al versamento a proprio carico dei
contributi previdenziali e assistenziali, dando opportuna comunicazione al datore di lavoro (INPS, circolare n. 119 del 22 giugno 2000). L’amministrazione locale è tenuta a rimborsare al datore di lavoro
la quota annua di TFRL entro il limite di 1/12 dell’indennità di carica corrisposta.
I soggetti beneficiari dei trattamenti suindicati sono:


sindaci di comuni;



presidenti di: province, comunità montane, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, consigli comunali con più di 50.000 abitanti e provinciali, consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune
abbia attuato un effettivo decentramento di funzioni, aziende anche consortili;



assessori provinciali e comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

In presenza di permessi retribuiti, l’ente pubblico è tenuto a rimborsare, su richiesta documentata del
datore di lavoro, entro 30 giorni, quanto dallo stesso anticipato a titolo di retribuzione e contributi per
le ore o le giornate di affettiva assenza del lavoratore.
I lavoratori nominati come giudici popolari presso le Corti di Assise possono venire collocati in
aspettativa non retribuita, in quanto titolari di una funzione pubblica elettiva. Durante il periodo di
aspettativa mantengono il diritto all’assistenza sanitaria. Tale periodo, su richiesta del lavoratore può
essere considerato utile ai fini pensionistici.
Durante il periodo di aspettativa il lavoratore matura sia l’anzianità di servizio sia il TFRL (C. Cassazione, sent. n. 4748 del 27 maggio 1987).
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I lavoratori nominati consiglieri di parità (D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, art. 17) a livello nazionale,
regionale e provinciale con il compito di promuovere e controllare l’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne sul lavoro (Ministero del Lavoro, circolare n. 20
del 22 giugno 2010), hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni a permessi non retribuiti in base
ai limiti stabiliti annualmente con apposito D.M.
Il consigliere nazionale di parità ha diritto, in alternativa ai permessi, di richiedere il collocamento in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
I seguenti soggetti hanno inoltre diritto di usufruire di permessi retribuiti:


Consiglieri nazionali e regionali: n. 50 ore lavorative mensili medie,



Consiglieri provinciali: n. 30 ore lavorative mensili medie.

Approfondimenti
Per il calcolo delle ore mensili medie si procede all’imputazione delle ore non utilizzate in un
dato mese solare, rispetto al limite massimo, in quello successivo.
Tali consiglieri sono tenuti a comunicare le assenze al datore di lavoro in forma scritta almeno 3 giorni prima dell’assenza.
L’onere per le assenze dal lavoro dei consiglieri di parità regionali e provinciali è a carico dell’ente regionale e provinciale. Su richiesta del datore di lavoro essi devono rimborsare quanto corrisposto da
quest’ultimo per le ore di effettiva assenza.

Assenze dal lavoro per presenze ai seggi elettorali
I lavoratori dipendenti, qualora siano nominati presso seggi elettorali a ricoprire il ruolo di:


presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo,



per qualsiasi tipo di consultazione, compresi i referendum e le elezioni europee,

hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni
di seggio, con diritto a 3 giorni di ferie retribuite (art. 119 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957).
Lo stesso trattamento spetta anche ai lavoratori nominati come componenti degli Uffici centrali elettorali, costituiti nei comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.
I giorni di assenza dal lavoro devono essere equiparati a giorni di effettuazione dell’attività lavorativa.
Al riguardo possono essere le seguenti tre tipologie di assenza:
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Giorni lavorativi

Devono venire retribuiti come se il lavoratore avesse prestato la propria
opera

Giorni festivi
Giorni non lavorativi (es. sabato
per
settimana
corta)

Possono essere compensati nel modo seguente:
 con quota giornaliera di retribuzione in aggiunta a quella normale,
in alternativa
 con un periodo di riposo compensativo uguale alle giornate festive o
non lavorate (C. Cassazione, sent. n. 13166 del 5 giugno 2006). Il diritto alla retribuzione o al riposo compensativo deve essere riconosciuto indipendentemente dalle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva. Peraltro, nel caso che essa risulti più favorevole per il
lavoratore si dovrà tenere presente tali disposizioni contrattuali.
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La rinuncia al riposo deve essere esplicitamente richiesta per iscritto dal lavoratore interessato.
Anche se le operazioni elettorali richiedono l’impiego del lavoratore dipendente per una sola parte
della giornata, l’assenza va computata come giorno lavorativo intero in quanto il relativo periodo non
può venire frazionato a mezza giornata od a ore (C. Cassazione, sent. n. 11830 del 19 settembre
2001).
Il lavoratore assente per partecipare ai seggi è tenuto a:


comunicare preventivamente l’assenza con la presentazione della copia del certificato di chiamata,



esibire la copia di tale certificato con la sottoscrizione del presidente di seggio, con l’indicazione
delle giornate di effettiva presenza al seggio, e con l’orario di inizio e di chiusura delle relative
operazioni.

Per quanto concerne il presidente di seggio la sottoscrizione della copia del certificato e l’indicazione
degli altri elementi deve essere fatta a cura ed onere del vice-presidente di seggio.

Assenze per l’espletamento del servizio di volontariato e civile
I lavoratori appartenenti alle associazioni di volontariato per l’espletamento della protezione civile, regolarmente iscritte nei Registri regionali e inserite nell’Elenco nazionale tenuto presso l’Agenzia
della protezione civile, hanno diritto di assentarsi dal lavoro mediante il riconoscimento di permessi
retribuiti stabiliti nel modo seguente:
DURATA ASSENZA

MOTIVAZIONE ASSENZA

Periodo non superiore a 30
giorni continuativi e fino a
90 giorni all’anno

Attività di soccorso ed assistenza in presenza di: catastrofi, calamità naturali, altri interventi che devono venire fronteggiati,
per la loro intensità ed estensione, con mezzi e poteri straordinari.

Periodo non superiore a 60
giorni continuativi e fino a
180 giorni all’anno

Attività di soccorso ed assistenza in occasione di eventi per cui
è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Periodo non superiore a 10
giorni continuativi e fino a
30 giorni all’anno

Attività di simulazione di emergenza e di formazione teoricopratica

Approfondimenti
In linea generale le associazioni di volontariato sono costituite da ogni organismo associativo
liberamente costituito senza alcun fine di lucro né diretto né indiretto che ha lo scopo di svolgere o promuovere attraverso l’intervento prevalente di:
• attività lavorativa, gratuita e volontaria dei propri associati, di previsione, prevenzione o soccorso in occasione di eventi straordinari, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, devono venire fronteggiati con mezzi ed eventi straordinari;
• attività di formazione ed addestramento degli associati al fine di prepararli a fronteggiare
eventuali eventi calamitosi.
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Rientrano in questa categoria tutti i lavoratori:
a.

costituenti gruppi comunali di protezione civile,

b.

volontari della Croce Rossa,

c.

volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione
civile.

Nelle assenze dal lavoro i volontari della protezione civile hanno diritto alla corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha titolo di richiedere all’Autorità di protezione civile il rimborso delle somme corrisposte al lavoratore assente per operazioni di volontariato civile. Egli è peraltro tenuto alla corresponsione degli oneri e contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, circolare n. 314 del 29 novembre 1994).
Per l’ottenimento del rimborso delle somme anticipate al lavoratore assente per l’espletamento di attività di protezione civile il datore di lavoro deve presentare una domanda scritta all’Autorità di
protezione civile territorialmente competente entro 2 anni decorrenti dalla data in cui ha avuto
termine l’intervento, l’esercitazione o l’attività di formazione del lavoratore assente.
La domanda deve contenere tutti gli elementi identificativi del lavoratore assente. In particolare, oltre
a tutti gli elementi identificativi del lavoratore, devono risultare esposti:


retribuzione oraria e giornaliera in godimento del lavoratore,



giornate o periodo di assenza de lavoratore,



evento di protezione civile cui il lavoratore risulta essere stato impegnato,



modalità e riferimenti per l’accredito dell’importo richiesto a rimborso.

In presenza di interventi per attività di simulazione o di addestramento organizzati
dall’associazione di volontariato, il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda scritta
al proprio datore di lavoro almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova con indicazione della
località e del periodo in cui tali attività vengono espletate.
A partire dal 1° giugno 2004 è stato istituito il servizio civile nazionale (D.Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002)
a cui sono ammessi, su domanda, i cittadini italiani muniti di idoneità fisica che abbiano compiuto i 18
anni e non superato il 28° anno di età. Il servizio civile non:


determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro,



comporta la sospensione e la cancellazione nelle liste di collocamento o di mobilità.

Il periodo di servizio civile viene riconosciuto ai fini dell’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
Con l. n. 49/1987 con cui è stata istituita la cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo,
sono considerati volontari in servizio civile, i cittadini italiani maggiorenni in possesso di:


conoscenza tecnica e delle qualità personali idonee al soddisfacimento delle esigenze dei Paesi
interessati,



adeguata formazione ed idoneità psicofisica,

assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di
almeno 2 anni, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.
Durante tale periodo gli stessi espletano attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative.
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Le imprese private che concedono ai volontari cooperanti da esse dipendenti il collocamento in
aspettativa senza assegni, viene fornita la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto
a tempo determinato.

Permessi sindacali
I lavoratori che sono chiamati a ricoprire cariche sindacali possono godere di appositi permessi.
Essi sono di due distinte tipologie:
a.

permessi per i dirigenti sindacali,

b.

permessi per i lavoratori delle rappresentanze sindacali (RSA e RSU).

La prima tipologia di permessi riguarda i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale o nazionale, i quali possono richiedere:
1.

un periodo di aspettativa per la durata dell’incarico sindacale (art. 31, l. n. 300 del 20 maggio
1970);

2.

permessi retribuiti.

Per tale periodo gli stessi beneficiano dell’aspettativa prevista per le cariche elettive.
Il periodo di aspettativa sindacale è coperto da un accredito figurativo dei contributi previdenziali a
condizione che:


il collocamento in aspettativa sia stato assunto per iscritto,



sia decorso il periodo di prova o comunque un periodo non inferiore a 6 mesi dall’assunzione.

La base di calcolo da prendere in esame ai fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dai
CCNL per qualifica e anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati
all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa con esclusione degli usi aziendali e delle pattuizioni individuali (con esclusione anche del premio di produzione ed altri incentivi correlati allo svolgimento
effettivo della prestazione lavorativa anche se riconosciuti per prassi aziendale (C. Cassazione, sent. 6
aprile 2020, n. 7698).
L’organizzazione sindacale ha titolo di provvedere al versamento di una contribuzione aggiuntiva, per
la differenza fra la somma spettante per l’espletamento dell’incarico sindacale e la retribuzione contrattuale di riferimento, previa preventiva autorizzazione da parte dell’INPS.
In caso di aspettativa per motivi sindacali il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 171 del 6 maggio 2002 e n. 136 del 9 aprile 2003, è
il sindacato tenuto alla corresponsione all’INAIL del premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato. Con la riattivazione del rapporto di lavoro, l’assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extra-lavorativa, che non può venire computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del
periodo di comporto (C. Cassazione, sent. 12 settembre 2016, n. 17916).
L’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’associazione sindacale, ancorché comporti funzioni dirigenziali e rappresentative, è compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione medesima e l’eletto (C. Cassazione, 3 ottobre 2016, n. 19695).
In caso di distacco per motivi sindacali di un dipendente, gli obblighi retributivi permangono a carico
del datore di lavoro distaccante ad eccezione dei compensi e delle indennità, che non integrano un
compenso obbligatorio ma solo un’agevolazione di carattere assistenziale occasionalmente collegata
con il rapporto di lavoro, connesse all’effettivo s volgimento delle prestazioni lavorative (es. buoni pasto) (C. Cassazione, sent. 6 luglio 2015, n. 13841).

MySolution | Guide

91

Permessi e congedi per richiami, cariche pubbliche ed elettive, attività sociali

In alternativa il lavoratore che ha assunto l’incarico di dirigente sindacale provinciale o nazionale ha
diritto di poter usufruire di permessi, stabiliti dalle norme contenute nella contrattazione collettiva, in
quanto costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro (non essendo previsto il suo consenso per produrre l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa) (C. Cassazione, sent. 1° agosto 2003).
In assenza di regolamentazione i permessi spettano nella misura e secondo le modalità:


individuate con il datore di lavoro,



determinate dal giudice secondo equità, in caso di mancato accordo (C. Cassazione, sent. n. 5520
del 12 dicembre 1989).

Per poter fruire di detti permessi il lavoratore sindacalista deve preventivamente comunicare al datore di lavoro il permesso che intende usufruire con la relativa durata. Va fatto presente che il datore di
lavoro non ha alcun potere di autorizzazione né quello di condizionamento o impedimento
dell’usufruizione del permesso sindacale, ma solo quello di controllo a posteriori dell’effettivo utilizzo
del permesso nel rispetto della legge. Tale diritto di controllo consiste nell’accertamento dell’effettiva
partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi nazionali o
provinciali in base a regole comportamentali che agevolino il relativo controllo (C. Cassazione, sent. 1°
agosto 2003, n. 11759).
I lavoratori delle RSA e delle RSU possono godere di permessi retribuiti e non retribuiti per
l’espletamento delle loro funzioni.
In linea generale i lavoratori componenti le Rappresentanze aziendali costituite in unità produttive:


industriali e commerciali con più di 15 dipendenti,



agricole con più di 5 dipendenti,

possono beneficiare di permessi retribuiti, salvo diverse e migliori clausole stabilite nella contrattazione collettiva, nel modo seguente:
UNITÀ
PRODUTTIVE

SOGGETTO

DURATA

Fino a 200 dipendenti

1 dirigente sindacale per rappresentanza

1 ora all’anno per dipendente da
ripartire tra i dirigenti di ciascuna
rappresentanza

Da 200 a 3.000
dipendenti

1 dirigente sindacale ogni 300 dipendenti (o frazione) per rappresentanza sindacale

8 ore mensili

Più di 3.000 dipendenti

1 dirigente sindacale ogni 500 dipendenti per rappresentanza sindacale

8 ore mensili

Il datore di lavoro deve informato per iscritto almeno 24 ore prima dell’inizio del permesso, con la
sola menzione del permesso sindacale senza alcuna ulteriore motivazione (C. Cassazione, sent. n.
4839 del 22 aprile 1992). Egli non ha alcun potere autorizzativo ma solo quello di controllo (Trib. Catania, sent. del 2 luglio 1985).
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Attenzione
I lavoratori, una volta eletti, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati
alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei
dipendenti aziendali, per cui non è prevista la decadenza dell’incarico per effetto delle dimissioni dell’eletto dal sindacato nelle cui liste si sia presentato, che non determinano né la perdita dei diritti:
• sindacali connessi alla qualifica di rappresentante sindacale aziendale e di rappresentante
della sicurezza,
• di usufruire dei permessi sindacali (artt. 23 e 24 Statuto dei lavoratori) (C. Cassazione, sent. 7
marzo 2012, n. 3545).
I lavoratori dirigenti sindacali hanno titolo di richiedere dei permessi non retribuiti in misura non
inferiore a 8 giorni all’anno per la partecipazione a:


trattative sindacali,



congressi o convegni di natura sindacale.

Il datore di lavoro deve venire preavvisato almeno 3 giorni prima mediante comunicazione scritta
predisposta dalle Rappresentanze sindacali. Egli non ha alcun potere autorizzativo ma solo quello del
controllo del corretto utilizzo dei permessi.

Attenzione
In caso dell’uso improprio dei permessi sindacali, il datore di lavoro ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni alla rappresentanza sindacale (Trib. Bologna, sent. del 7 marzo 1991).
Il licenziamento determinato da motivi sindacali è nullo (art. 4, l. n. 604 del 15 luglio 1966).
I lavoratori chiamati a prestare servizio in una delle festività soppresse hanno diritto alla maggiorazione retributiva. Essa peraltro non spetta nel caso che il lavoratore per tale giorno fruisca di permessi sindacali (C. Cassazione, sent. 28 agosto 2014, n. 18425).
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Sanzioni
Il mancato rispetto della normativa in materia di permessi, ferie e festività comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative, che sono determinate con riferimento alla normativa contenuta nei: D.Lgs.
n. 66 dell’8 aprile 2003, D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.
Con la l. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 445, lett. d) e e), si è proceduto all’aumento delle
sanzioni in ragione del:
a) 20% delle sanzioni di cui all’art. :


3, D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002,



18, D.L. n. 276 del 10 settembre 2003D.L. n. 276 del 10 settembre 2003,



12, D.Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016D.Lgs. n. 136 del 17 luglio 2016,



18-bis, D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003;

b) 10% delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Inoltre, le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La decorrenza delle maggiorazioni è 1° gennaio 2019 (INL, circolare n. 2/2019 del 14 ottobre 2019).
Attualmente le sanzioni che riguardano gli istituti relativi alle assenze su richiesta dei lavoratori dipendenti sono:
A. In materia di inosservanza delle disposizioni sul periodo minimo annuo di ferie (art. 10, D.Lgs. n.
66 dell’8 aprile 2003):
TIPO DI
SANZIONE
Amministrativa

IMPORTO




Nella generalità dei casi: da € 120,00 a € 720,00
La violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni: da € 480,00 a € 1.800,00
La violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta

B. Per violazioni in materia di maternità:
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TIPO DI VIOLAZIONE

TIPO DI SANZIONE

IMPORTO o DURATA

Obbligo di concessione del permesso
parentale e dei permessi per malattia del
bambino

Amministrativa (artt. 38,
46 e 52, D.Lgs. n. 151 del
26 marzo 2001)

Da € 516,00
2.582,00

a €

Obbligo di consentire i riposi giornalieri

Amministrativa

Da € 516,00
2,582,00

a

Divieto di adibizione della lavoratrice a
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri,
nonché al sollevamento di pesi.
Obbligo di:
 spostamento della lavoratrice ad al-

Penale (artt. 7. 12, 18,
D.Lgs. n. 151/2001)

Arresto fino a 6 mesi

€
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TIPO DI VIOLAZIONE

TIPO DI SANZIONE

IMPORTO o DURATA

Divieto di adibire la lavoratrice madre a
lavori notturni

Amministrativa o Penale
(art. 18-bis, D.Lgs. n.
66/2003 e art. 1, D.Lgs. n.
213/2004)

Arresto da 2 a 4 mesi
o
Ammenda
da
€
516,00 a € 2.582,00

Obbligo di conservazione del posto di
lavoro

Amministrativa (art. 54,
D.Lgs. n. 151/2001)

Da € 1.032,00 a €
2.582,00 (senza possibilità di pagamento
in misura ridotta)

Divieto di:
 sospensione del genitore durante
tutto il periodo tutelato,
 licenziamento del genitore durante
tutto il periodo tutelato,
 licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione
facoltativa e dei permessi per malattia del bambino

Amministrativa (art. 54,
D.Lgs. n. 151/2001)

Da € 1.032,00 a €
2.582,00 (senza possibilità di pagamento
in misura ridotta)

Mancata erogazione entro i termini previsti della indennità

Amministrativa (art.
D.L. n. 663/1979)

€ 125,00 per ogni dipendente a cui si riferisce l’infrazione





tre mansioni in casi previsti dalla
legge,
modifica delle condizioni o orario di
lavoro della lavoratrice per evitare
rischi alla sua salute e sicurezza,
interdizione dal lavoro nel periodo di
astensione anticipata e parto prematuro

1,

Attenzione
Non è prevista alcuna sanzione per il datore di lavoro che non permette al padre lavoratore di
usufruire del congedo di paternità (Min. Lavoro, circolare n. 86 del 6 dicembre 2000).
Se il datore di lavoro, oltre a non erogare l’indennità di maternità alla lavoratrice, espone fittiziamente nelle denunce contributive mensili le relative somme come effettivamente corrisposte al fine di operare il relativo conguaglio, incorre nel reato di truffa ai danni dell’INPS (art.
640 c.p.; C. Cassazione, penale 8 settembre 2011, n. 33330).
C. Per violazioni in materia di riposi:
TIPO DI VIOLAZIONE

TIPO DI SANZIONE

Inosservanza alle disposizioni sul
diritto al riposo giornaliero

Amministrativa (art.
18-bis,
D.Lgs.
n.
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IMPORTO O DURATA


Da € 120,00 a € 360,00 nella
generalità dei casi
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TIPO DI VIOLAZIONE

TIPO DI SANZIONE
66/2003;
art.
comma 445, l.
145/2018)

1,
n.

IMPORTO O DURATA




Violazione del divieto di adibire
donne al lavoro, dalle 24 alle 6,
dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino

Amministrativa o Penale
(art.
18-bis,
D.Lgs. n. 66/2003)

Arresto da 2 a 4 mesi
o
Ammenda da € 516,00 a €
2.582,00

Adibizione a lavoro notturno di
particolari categorie di lavoratori
(art. 11, D.Lgs. n. 66/2003), nonostante il loro dissenso espresso
per iscritto e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori
al previsto inizio della prestazione

Amministrativa o Penale
(art.
18-bis,
D.Lgs. n. 66/2003)

Arresto da 2 a 4 mesi
o
Ammenda da € 516,00 a €
2.582,00

Inosservanza delle disposizioni
sul diritto del riposo settimanale

Amministrativa (art.
18-bis,
D.Lgs.
n.
66/2003; art. 14, D.L.
n. 145/2013; art. 1,
comma 445, l. n.
145/2018)
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Violazione per più di 5 lavoratori o si è verificata per
almeno 3 periodi di 24 ore:
da € 720,00 a € 2.400,00
Violazione per più di 10 lavoratori o si è verificata in
almeno 5 periodi di 24 ore
(senza possibilità di pagamento ridotto della sanzione): da €. 2.160,00 a €.
3.600,00

Obblighi relativi al riposo settimanale per industrie con periodi
di eccezionale attività, compresi
quelli amministrativi di comunicazione all’ITL

Amministrativa (art.
27, l. n. 370/1934)

Inosservanza delle disposizioni
sul diritto al riposo festivo retribuito

Amministrativa (art.
6, l. n. 260/1949)




Da € 240,00 a € 1.800,00 per
la generalità dei casi
Violazione per più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (di 4, 6 o 12 mesi): da €
960.00 a € 3.600,00
Violazione per più di 10 lavoratori o si è verificata in
almeno 5 periodi di riferimento, per cui non è ammesso il pagamento della
sanzione ridotta: da €
2.400,00 a € 12.000,00
Da € 125.00 a € 770,00 per
la generalità dei casi
Per inosservanze riguardanti più di 5 lavoratori: da €
770,00 a € 5.160,00

Da € 154,00 a € 929,00
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È prevista la riduzione delle sanzioni a 1/3 del massimo, ai sensi dell’art. 16, L. n. 689 del 24 novembre
1981, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.
È stato esaminato anche il problema sulle sanzioni relative all’orario di lavoro in generale, alla luce
della sentenza della C. Costituzionale n. 153 del 4 giugno 2014 e della C. Cassazione n. 276 del 18 novembre 2013. Al riguardo il Ministero del lavoro, con circolare n. 37 del 10 luglio 2014, e l’INT, con circolare n. 11/2018 del 26 luglio 2018, hanno precisato che la normativa contenuta nell’art. 1306 c.c.,
che consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio di potersi avvantaggiare del giudicato favorevole dell’altro condebitore, è condizionata all’esistenza delle seguenti tre condizioni:


non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole;



la sentenza di cui si invocano gli effetti non deve essere fondata su ragioni personali relative al
condebitore nei cui confronti è stata resa;



il giudice deve avere avuto cognizione sull’intero rapporto obbligatorio.

Di conseguenza, è stato precisato che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni alla
disciplina dell’orario di lavoro in generale può riguardare anche il co-obbligato, che è rappresentato
dal committente di un contratto di appalto o dal soggetto distaccatario in un contratto di distacco.

Approfondimenti
Un ulteriore aspetto è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito sull’interpretazione della
disciplina riguardante i periodi di riposo cui le lavoratrici madri hanno diritto durante il primo
anno di vita del bambino. La DTL di Milano aveva sanzionato il datore di lavoro in merito
all’errata interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, la lavoratrice madre
ha diritto a:
• n. 2 periodi di riposo (di un’ora ciascuno), in presenza di orario giornaliero di almeno 6 ore,
• n. 1 periodo di riposo, in presenza di orario di lavoro inferiore a 6 ore.
Per la determinazione del numero di riposi il datore di lavoro ha ritenuto di prendere in considerazione l’orario di lavoro effettivamente svolto dalla lavoratrice nel corso della giornata. I
funzionari DTL hanno invece stabilito che in base all’interpretazione corretta del citato art. 39
l’orario di lavoro, per la determinazione dei periodi di riposo, da prendere in considerazione
sia invece quello previsto contrattualmente. Il Tribunale di Milano con una sentenza del 2013
ha riconosciuto valida l’interpretazione fornita dai funzionari DTL di Milano. Il problema è tuttora controverso e necessita di un ulteriore approfondimento giurisprudenziale.
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