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Come è noto il Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, all’art. 5, comma 8, 

dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, 

delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso 

alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica anche in caso 

di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e 

raggiungimento del limite di età. 

Le disposizioni sopraindicate sono state confermate anche dalla Corte Costituzionale (con 

sentenza n. 95/2016) che, a seguito di un’ordinanza di un giudice del lavoro che ha rimesso la 

questione al giudizio della Suprema Corte per sospetta incostituzionalità, è giunta a considerare 

non fondata la questione, ritenendo la normativa sopraesposta conforme alla Costituzione. 

Sopraggiunge ora una sentenza della Corte di Giustizia europea che, pronunciandosi su una 

causa sollevata da un cittadino austriaco, ha stabilito che le ferie non godute vanno pagate, 

introducendo un precedente giurisprudenziale da applicare in casi analoghi in tutto il territorio 

dell’Ue. 

Vediamo nel dettaglio quindi la causa decisa dalla Corte di Giustizia che è stata chiamata ad 

esprimersi in merito alla conformità al disposto dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE della legge 

austriaca che nega espressamente il diritto dei dipendenti a percepire un’indennità finanziaria per 

ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per la richiesta di 

collocamento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore. 

Il cittadino austriaco aveva chiesto infatti il pagamento di tale indennità in relazione alle ferie non 

godute durante il periodo in cui lo stesso non ha prestato servizio in quanto ammalato (per circa un 

mese e mezzo) e durante il periodo in cui è stato esentato dal servizio, pur continuando a 

percepire il proprio stipendio, a seguito di un accordo intervenuto con il datore di lavoro. 

La Corte di Giustizia ha quindi ricordato che l’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce prevede che ogni 

lavoratore debba beneficiare di un periodo di ferie annuale retribuito di almeno quattro settimane e 

che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da un’indennità “salvo in caso di fine 

rapporto”. 

Il diritto comunitario considera del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro si risolve, 

prevedendo comunque l’erogazione di tale indennità alla cessazione del rapporto lavorativo. 

La Corte di Giustizia ha quindi interpretato la direttiva comunitaria evidenziando che la stessa non 

consente a una normativa nazionale di privare del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali 

non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi prima di essere stato in grado di usufruire di 

tutte le ferie spettanti. 

Per la particolare fattispecie in cui il lavoratore è stato esentato dalla prestazione lavorativa pur 

percependo la regolare retribuzione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che in riferimento a tale 

periodo lo stesso non ha diritto all’indennità per ferie annuali, salvo che lo stesso nello stesso 

periodo non sia stato ammalato. 


