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 fax 02/70034510  internet: www.uilcavarese.it 
SEGRETERIA PROVINCIALE di VARESE 

  
                
            LA NORMATIVA SULLE FERIE 

 
Diversi Colleghi  sempre più frequentemente ci domandano sul corretto utilizzo delle ferie rispetto 

alla normativa vigente. 

Così, abbiamo pensato di rielaborare punto per punto tutto quanto possa prevedere il nostro CCNL e 

collegati di legge. 

  
Art. 49 comma 2 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 
prevede che: 
AREE PROFESSIONALI 
i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle Aree Professionali hanno diritto ad un periodo annuale di 

ferie stabilito sulla base dell’anzianità di servizio: 

Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione: 
 il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione 

ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; 

Dall’anno successivo a quello dell’assunzione e sino 5 anni  
spettano 20 giorni di ferie (22 per i lavoratori inquadrati nella 3^ Area 4° livello); 

Oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità maturata spettano 22 giorni di ferie; 

Con oltre 10 anni di servizio spettano 25 giorni di ferie. 

 
Art. 49 comma 3 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 
prevede che: 
QUADRI DIRETTIVI 
tutta la categoria dei Quadri Direttivi ha diritto ad un periodo di ferie annuali fissato in 26 giorni. 

I Quadri Direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è 

avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data 

di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale 

frazione di mese con un massimo di 20 giorni. 

 
Art. 49 comma 2 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 
prevede che: 
LAVORATORI/LAVORATRICI DISABILI 
per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, il periodo di ferie non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è 

avvenuta nel secondo semestre e a 12 giorni se è avvenuta nel primo. 

 
Art. 49 comma 3 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 
prevede che: 
QUADRI DIRETTIVI DISABILI 
ai lavoratori/lavoratrici disabili che ricoprono la funzione di Quadro Direttivo e rientranti   nelle 

categorie di cui all’art. 1 delle legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta 
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l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni di ferie, a seconda se l’assunzione è avvenuta 

nel corso del  primo o del secondo semestre. 

 
Art. 50 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 prevede che: 
PERMESSI PER EX FESTIVITÀ 
comma 2 
I permessi per ex festività sono fruibili nel periodo compreso fra il 16 gennaio e il 14 dicembre di 

ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso. 

 
comma 3 
I permessi per ex festività non fruiti vengono liquidati entro la fine di febbraio dell’anno successivo.  

 
Art. 48 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 prevede che: 
GIORNATE SEMIFESTIVE 
sono considerati giorni semifestivi: 

la vigilia di Ferragosto 

la vigilia di Natale 

la vigilia di Capodanno 

nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono. 

L’orario di lavoro, in dette giornate, non può superare le 5 ore. 

Mentre, per gli addetti agli sportelli, l’orario non può superare le 4 ore e 30 minuti. 

 
Art. 49 CCNL Credito del 8 dicembre 2007 prevede che: 
TURNI DI FERIE 
comma 4 
I turni di ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al 

lavoratore/lavoratrice e rispettati. Solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra 

l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice. 

comma 5 
L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei 

quali non inferiore a 15 giorni lavorativi. 

comma 6 
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la 

precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili; per il restante personale si tiene conto delle richieste 

degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio. 

comma 7 
L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di 

servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse 

in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il 

lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto. 

 
Art. 36 Costituzione Italiana del l gennaio 1948 
sancisce che: 
il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
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Art. 10 del Dlgs. 66 del 29 aprile 2003 specifica che: 
comma 1 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha 

diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti  

collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. 

 
comma 2 
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità 

per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
Art. 2109 Codice Civile indica che: 
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente 

continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e 

degli interessi del prestatore di lavoro. 

 
Art. 1 punto d. del Dlgs. 213 del 19 luglio 2004 amplia le previsioni normative, nello specifico 
prevede che: 
il comma 1 dell’art. 10 del Dlgs. 66/2003, è sostituito dal seguente: 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha 

diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, 

salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle 

categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso 

di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 

18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 

Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) 
con sentenza n. 13980/2000 stabilisce che: 
Il lavoratore che non ha goduto del periodo di riposo entro l’anno lavorativo non può essere 

costretto a prendere ferie in giorni non graditi. 

Versamento dei contributi previdenziali per ferie non godute: 
la circolare INPS del 15 gennaio 2002, relativamente alle ferie non godute, stabilisce che trascorso 

il termine di diciotto mesi dalla maturazione del diritto alle ferie, sia l’Azienda che il lavoratore 

sono obbligati ad effettuare il versamento dei contributi assicurativi all’INPS (nota che per il 

lavoratore/lavoratrice provvede direttamente l’Azienda in qualità di sostituto d’imposta). 

Successivamente, all’atto della eventuale fruizione delle ferie arretrate, l’Azienda provvederà a 

rimborsare al lavoratore/lavoratrice quanto a suo tempo trattenuto. 

Esempio: gli adempimenti contributivi per le ferie relative al termine dell’anno 2007 
troveranno scadenza al 30 giugno 2009. 

È consentito: 

NORMATIVE LEGISLATIVE E 
GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI FERIE  
Usufruire delle ferie maturate nel seguente modo: 

Facciamo l’esempio che il lavoratore/lavoratrice abbia maturato 20 giorni di ferie per l’anno 
2008. Lo stesso ha diritto a poter espletare 2 settimane nel corso del 2008 e le altre 2 settimane 
può posticiparle fino al 30giugno del 2010. 
 

 

 

 

                                   La Segreteria 


