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Premessa
Le ferie annuali sono per i bancari, come per ogni altra categoria, occasione agognata di riposo, svago, viaggio o soggiorno da 

godersi da soli o con i propri cari (familiari, amici, ecc.).
E’ quindi importante - nella fissazione delle date delle ferie e nella loro effettiva fruizione - riuscire a contemperare le proprie 

esigenze personali e/o familiari con quelle degli altri colleghi/e presenti nell’ufficio o nella filiale di appartenenza.
I ricorrenti spostamenti di personale da una realtà lavorativa all’altra incidono, tra le altre cose, anche sugli equilibri consolidati 

nella predisposizione dei turni di ferie e nel loro utilizzo, ponendo spesso l’esigenza di ricercare soluzioni di mediazione per evitare 
possibili decisioni unilaterali calate dall’alto; tali problemi vengono inevitabilmente esasperati in casi di rilevanti fusioni e/o 
ristrutturazioni.

La nuova realtà di UniCredit, cominciata a delinearsi nel corso del 2008 a seguito dell’elevato numero di operazioni societarie 
derivanti dalla fusione con Capitalia, ha posto in evidenza nelle diverse aziende e banche del Gruppo l’emergere del fenomeno 
relativo alle “ferie arretrate” del personale, giudicato dalla Holding come foriero di problemi gestionali e di costi non oltre sostenibili.

Pensiamo che sia interesse anche dei lavoratori e delle lavoratrici, e non solo aziendale, prestare la dovuta attenzione alla 
tematica delle ferie (cioè del “periodo di riposo annuale irrinunciabile”), evitando l’aggravarsi della situazione dei residui di ferie 
relativi ad anni precedenti: come Sindacato, ovviamente, dobbiamo attivarci per garantire a tutti una corretta applicazione delle 
previsioni contrattuali in materia.

In tale contesto, ritenendo fondamentale, ai fini dell’informazione e sensibilizzazione dei colleghi/e, un riepilogo di tutta la 
complessa normativa di riferimento, abbiamo deciso di predisporre il presente fascicolo.    

Restiamo, come sempre, a disposizione per eventuali dubbi, necessità di chiarimento o problematiche che dovessero emergere 
dalla sua lettura o dalle situazioni lavorative (rivolgersi direttamente a: risposte.unicredito@informafisac.it, oppure al Rappresentante 
Sindacale FISAC presente sul posto di lavoro).

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo
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Il diritto alle ferie
Il “diritto irrinunciabile” a ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (art.36, comma 3).
Il Codice Civile (all’art.2109) dispone, invece, che:
la durata delle ferie deve essere fissata dalla legge, dai contatti collettivi, dagli usi o secondo equità;
il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
le ferie devono essere retribuite;
l’epoca di godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze aziendali e
degli interessi dei lavoratori/lavoratrici. Lo stesso datore di lavoro deve comunicare prontamente al lavoratore/
lavoratrice il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Altre fonti generali di regolamentazione delle ferie sono: la Carta Sociale Europea, la cui esecuzione è stata prevista dall’art.2 

della Legge 9 febbraio 1999, n.30; la Convenzione Oil n.132 del 24 giugno 1970, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n.157 e le 
Direttive 93/104/Ce e 200/34/Ce, recepite con il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66.

Per la categoria dei bancari le fonti di regolazione sono costituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro (vedi, al riguardo, le 
APPENDICI  1, 2 e 3, alle pagg.14 - 16, che riportano i testi degli articoli interessati). 

La durata e il godimento delle ferie
LE PREVISIONI LEGISLATIVE: L’art.10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66 (modificato dall’art.1 del D.Lgs. 19 luglio 2004, 

n.213) stabilisce la durata minima delle ferie, ribadendo che il periodo annuale di ferie retribuite non può essere inferiore a quattro 
settimane e che i contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di miglior favore. 

Il periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane va goduto, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla 
specifica disciplina per le particolari categorie di cui all’art.2, comma 2 (servizi di protezione civile, compresi i vigili del fuoco, strutture 
giudiziarie e penitenziarie ed altri servizi essenziali), per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore/lavora- 
trice, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 

Dall’affermazione “salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva” deriva l’attribuzione di un ampio potere derogatorio 
alla contrattazione collettiva, così come precisato dal Ministero del Lavoro (Circ. 3.03.2005, n.8 e Prot. 8.10.2006, n.4908).
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Conseguentemente, la contrattazione collettiva ha la facoltà di:
1. fissare le regole per il godimento delle 4 settimane di ferie obbligatorie e di quelle, eventuali, eccedenti tale durata minima;
2. ridurre il limite delle 2 settimane che il legislatore ha stabilito come periodo minimo da godere nell’anno di maturazione (tale 

possibilità deve però tenere conto che l’eventuale accordo non vanifichi la finalità delle ferie - che è quella del recupero delle energie 
psico-fisiche e della cura delle relazioni affettive e sociali del lavoratore/lavoratrice - e sia, in ogni caso, motivato da eccezionali 
esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie);

3. derogare al tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle ferie per le quali non vi è l’obbligo del godimento nell’anno di 
maturazione, con la precisazione che l’eventuale periodo più ampio concordato collettivamente non vada oltre un limite per 
cui la fruizione delle stesse ne risulti snaturata.

Le due settimane da godere nell’anno di maturazione, se richiesto dal lavoratore/lavoratrice, devono essere necessariamente consecu-
tive. 

Nel caso di orario espresso come media settimanale (in un determinato periodo non superiore all’anno - art.2, D.Lgs. n.66/2003), i con-
tratti collettivi possono stabilire i criteri e le modalità di regolazione.

LE PREVISIONI CONTRATTUALI DI SETTORE: La durata delle ferie annuali è stabilita, per le Aree Professionali e per i
Quadri Direttivi, dall’art.49 del CCNL ABI 8.12.2007 (vedi APPENDICE 1, a pag.14); per il Personale a tempo parziale, dall’art.21, comma 2,
parte a) del medesimo CCNL (vedi APPENDICE 2, a pag.15); per i Dirigenti, dall’art.14 del CCNL ABI 10.01.2008 (vedi APPENDICE 3, a pa-
g.16).

Categoria Giorni di ferie annuali spettanti 
Aree Professionali (*) 20 giorni fino al 5° anno di servizio (per il 3A4 L, 22 gg. dall’anno successivo a quello di assunzione); 

22 giorni da oltre il 5° e fino al 10° anno di servizio;
25 giorni oltre il 10° anno di servizio.

Quadri Direttivi 26 giorni;

Dirigenti 26 giorni.

(*) il diritto al passaggio allo scaglione successivo di ferie matura nell’anno in cui si raggiunge l’anzianità prevista (es.: un lavoratore 3A1L assunto il 3 di
novembre 2004, nel 2009 ha diritto a 22 giorni di ferie perché matura il 5° anno il 3.11.2009).
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In relazione alla finalità delle ferie, i richiamati CCNL ABI prevedono che nel corso del  primo anno di assunzione le stesse siano
rapportate al periodo di lavoro prestato, con un massimo di 20 giorni. 

Le ferie riconosciute nel primo anno di lavoro sono, quindi, proporzionate in relazione ai mesi di servizio prestati, considerando co-
me intera l’eventuale frazione di mese, e stabilendo previsioni di favore per i lavoratori disabili (vedi, ancora, APPENDICE 1, a pag.14 ed
APPENDICE 3, a pag.16).

Categoria Giorni di ferie annuali spettanti nel primo anno di lavoro
Aree Professionali ( * ) 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale 

frazione di mese;

Lavoratori disabili ( ** ) 
appartenenti alle Aree 
Professionali

20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale 
frazione di mese, con un minimo di:
- 12 giorni, se assunti nel primo semestre solare;
- 06 giorni, se assunti nel secondo semestre solare.

Quadri Direttivi ( * ) 20 giorni massimi, riconoscendo due giorni di ferie per ogni mese intercorrente fra la data di assunzione ed il 31 dicembre 
dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.

Lavoratori disabili ( ** ) 
Quadri  Direttivi

- 20 giorni, se assunti nel primo semestre solare;
- 12 giorni, se assunti nel secondo semestre solare.

Dirigenti ( * ) 20 giorni massimi, riconoscendo due giorni di ferie per ogni mese intercorrente fra la data di assunzione ed il 31 dicembre 
dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.

Lavoratori disabili ( ** )
Dirigenti 

- 20 giorni, se assunti nel primo semestre solare;
- 12 giorni, se assunti nel secondo semestre solare.

( * )  Un lavoratore assunto come 3A1L  il 20  aprile 2009 ha diritto a 9/12 di 20 giorni di ferie, pari a 15 giorni; un altro lavoratore assunto come Q.D.2, sem-
pre il 20 aprile 2009, ha diritto a 18 giorni di ferie (2 gg. per ogni mese prestato fino al 31.12.2009); un terzo lavoratore, assunto come Dirigente,  sem-
pre il 20 aprile 2009, ha diritto a 18 giorni di ferie (2 gg. per ogni mese prestato fino al 31.12.2009).

( ** ) Vedi APPENDICE 4, a pag.17.



7

Nel settore bancario, la contrattazione collettiva disciplina il diritto del lavoratore/lavoratrice al godimento delle ferie in maniera più favorevole
rispetto a quanto previsto dalla legge. 
1

Infatti, l’art.49 del CCNL 8.12.2007 afferma che “Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. L’impresa,
solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore ai 15 giorni lavorativi”.

Da ciò si deduce, innanzitutto, che la modalità normale di fruizione dell’intero periodo feriale spettante al lavoratore/lavoratrice può
essere quella del godimento annuale in unica soluzione e che “solo al verificarsi di particolari esigenze di servizio”, la “modalità norma-
le” deve adeguarsi alle esigenze dell’impresa, ”che può dividere le ferie in due periodi, di cui il principale non può essere, comunque, infe-
riore a 15 giorni lavorativi”.

Tale periodo è stato evidentemente individuato dalle parti come il periodo minimo continuativo da godere nell’anno, indispensa-
bile per soddisfare la funzione, costituzionalmente tutelata, dell’istituto delle ferie.

Pertanto - in applicazione del principio della “derogabilità in melius” della legge da parte della contrattazione collettiva -
nel settore bancario la “quota minima” di ferie che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di fruire nell’anno di maturazione è pari al-
meno a 3 settimane e non a 2, come previsto dalla legge (N.B. poiché, a norma del CCNL, il computo delle ferie va fatto sulla base dei
soli giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, 15 giornate lavorative minime continuative corrispondono a 3 settimane di calendario. N.B. vedi anche il
paragrafo 10 dell’art.49 del CCNL 8.12.2007, in APPENDICE 1, a pag.15).

Ciò non toglie, naturalmente, che anche la rimanente parte di ferie annuali vada goduta, secondo quanto previsto dalle
normative contrattuali, nell’anno di maturazione.

Al riguardo, va tenuto presente che:
le ferie possono essere fruite in qualsiasi periodo dell’anno, purché a giornate intere.;

Per quanto concerne la programmazione delle ferie, il CCNL ABI 8.12.2007 prevede che: “I turni delle ferie devono essere fissati tempe-
stivamente dall’impresa, confermati dal lavoratore/lavoratrice e rispettati: solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa 
fra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice”.  

Per prassi, nel nostro settore, e comunque in tutte le banche ed aziende del Gruppo UniCredit, i turni di ferie vanno fissati, di massima, entro
il primo trimestre dell’anno.

Le Aziende, nella predisposizione dei “turni di ferie”- tenendo conto delle esigenze di servizio - devono dare la precedenza alle richieste 
provenienti dai disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 (vedi APPENDICE 4, a pag.17). Per il restante personale, esse devono contem-
perare, nel migliore dei modi, le esigenze di servizio con le richieste degli interessati/e, considerando la loro situazione familiare e l’anzianità di
servizio.
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La programmazione e la gestione delle ferie
In ottemperanza al contratto nazionale, la scelta, l’assegnazione e la gestione dei turni di ferie - nelle aziende e banche del Gruppo UniCredit 

- avviene con le seguenti modalità:

all’inizio di ciascun anno, su indicazione della Direzione del Personale, il responsabile di ogni struttura richiede ai propri collabora-
tori/trici d’indicare - tramite Portale Intranet (percorso: MY HR > I miei servizi > Ferie ed Ex Festività) - i periodi cui essi intenderebbero 
fruire delle ferie ed, eventualmente, dei permessi retribuiti per ex-festività (vedi, al riguardo, l’APPENDICE 5, a pag.17);

ciascun/a collega inserisce le proprie scelte nell’applicativo “ferie ed ex  festività” (“fr” per le ferie da approvare ed, eventualmente, “xr”
per le ex festività da approvare);

lo stesso responsabile, tenendo conto delle richieste presentate dai singoli/e e delle precedenze previste dal CCNL, provvede poi a 
formulare i programmi ferie che, a suo giudizio, più si conciliano con le esigenze di lavoro, procedendo, se del caso (anche informando gli 
interessati/e), agli spostamenti più opportuni; stabilisce, quindi, i turni di ferie definitivi (“fe” per le ferie approvate e le eventuali “xa” per 
le ex festività approvate), avvisando dell’avvenuta approvazione il personale della struttura;

il responsabile di ciascuna struttura vigila, inoltre, sul regolare godimento dei periodi di ferie da parte dei colllaboratori/trici;

qualora, per circostanze non previste né prevedibili, il lavoratore/lavoratrice non possa utilizzare le ferie secondo il programma stabilito, il 
responsabile (concordandone le variazioni con gli interessati/e) è chiamato dalla normativa aziendale ad operare affinché la fruizione 
delle ferie sia intensificata nei mesi successivi, cercando di evitare il rinvio del recupero a fine anno o che permangano residui di ferie.

Il richiamo in servizio (e/o lo spostamento delle ferie)
Quando “urgenti necessità di servizio” lo richiedano, l’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie, fermo il diritto

del/la dipendente al completamento delle ferie stesse in un periodo successivo (di norma, sempre entro l’anno di competenza).
In caso d’interruzione o di spostamento del turno di ferie precedentemente fissato, per esigenze di servizio, il/la dipendente ha diritto al rim-

borso delle spese che dimostri di aver sostenuto a causa dell’interruzione o dello spostamento.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per il viaggio di rientro in servizio a richiesta del-

l’impresa nonché per quelle relative all’eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richia-
mo in servizio. In tali casi non compete alcuna diaria.
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La sospensione del rapporto di lavoro e le ferie
Si possono verificare, nel corso della vita lavorativa, dei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendono impossibile la 

fruizione delle ferie nel corso dell’anno di maturazione: malattie, infortuni, maternità, ecc..
Al riguardo, bisogna tener conto che le lavoratrici madri hanno una disciplina propria che trova applicazione nell’art.22 del 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, 
n.151), laddove si sancisce che: “i periodi di congedo per maternità vanno computati anche per le ferie” e dove si stabilisce che: 
“le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai 
periodi di congedo per maternità”.

Anche per quanto riguarda le lunghe malattie o i lunghi infortuni, generalmente, non potendosi rispettare appieno le disposizioni   
normative (4 settimane complessive, di cui 2 rinviabili ai 18 mesi successivi o quanto previsto diversamente dal CCNL), sovente, sono 
i contratti collettivi a trovare una soluzione che comunque, in costanza di rapporto di lavoro, non può prescindere dalla effettiva 
godibilità delle ferie. In carenza di ciò (come nel nostro settore), non si potrà che seguire i binari normativi fissati dal D.Lgs. n.66/2003.

Qualora non sia stato possibile rispettare il periodo minimo legale di 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione per cause 
esclusivamente imputabili al lavoratore/lavoratrice, il Ministero del Lavoro evidenzia, a tratto generale, che “il datore di lavoro non 
può essere ritenuto responsabile per comportamenti che non siano riconducibili ad una condotta dolosa o colposa ex art.3 
della Legge n.689 del 1981”. Conseguentemente, laddove il/la dipendente si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da 
rendere impossibile la fruizione del minimo di ferie infra-annuali, “il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile”.

Muovendo da tale premessa, lo stesso Ministero afferma che: “nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano 
impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità (…) si dovrà evitare ogni applicazione «automatica» di 
tale principio laddove ciò risulti impossibile o troppo gravoso per l’organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il 
profilo sanzionatorio, occorrerà valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione”.

Per rendere chiaro il proprio pensiero, il Ministero del Lavoro (prot n.4908, 18.10.2006) formula il seguente esempio: - lavoratore, 
assente per 11 mesi e 3 settimane, che rientra in azienda per l’ultima settimana dell’anno; il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente 
concedergli la rimanente settimana di ferie (e, quindi, non avverrà il rientro al lavoro), mentre il periodo di ferie per cui non è possibile 
il godimento infra-annuale dovrà essere accorpato alle due settimane ulteriori ed essere goduto appena possibile e comunque entro i 
18 mesi successivi (o il diverso termine stabilito dalla contrattazione).
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I residui di “ferie arretrate” non goduti 
Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art.36 Cost.), nel senso che sono vietati eventuali accordi tendenti ad impedirne la 

fruizione o finalizzati ad indennizzarle economicamente: nel nostro settore, a norma di CCNL, vanno regolarmente godute entro 
l’anno di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, limitando eventuali slittamenti a situazioni eccezionali motivate da esigenze 
aziendali.

E’ in ogni caso da escludere la possibilità di rinvio nella fruizione delle ferie oltre i 18 mesi successivi al termine del- 
l’anno di maturazione delle stesse (scadenza stabilita dall’art.9, comma 1 della Convenzione OIL n.132 del 24.06.1970, ratificata in 
Italia con la Legge n.157 del 10.04.1981).

Ogni violazione delle disposizioni previste per la fruizione delle 4 settimane legali di ferie è punita con una sanzione ammini- 
strativa a carico del datore di lavoro da 130 a 780 € per ogni lavoratore/lavoratrice e per ciascun periodo cui l’infrazione si riferisca.

A ciò si aggiunga che, in presenza di arretrati di ferie oltre i limiti temporali consentiti dalla legge, l’INPS (Circ. n.134 del 
23.06.1998, n.186 del 7.10.1999 e n.15 del 15.01.2002) dispone che, anche qualora dalla contrattazione collettiva non sia previsto 
alcun trattamento economico per ferie non godute, poiché l’obbligazione contributiva relativa all’indennità sostitutiva di ferie non può 
essere a scadenza indefinita, il datore di lavoro ed il lavoratore/lavoratrice sono tenuti a versare i contributi previdenziali al 
termine del 18° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Per evitare situazioni di questo tipo, fino alla fine dell’anno 2007, nelle banche ed aziende del Gruppo UniCredit, era invalsa la 
prassi di far fruire in via prioritaria al personale le ferie arretrate e, solo ad esaurimento di queste, di far utilizzare le ferie spettanti e 
programmate per l’anno in corso.

Peraltro, in presenza di “casi critici” di colleghi/e con un ingente numero di giorni di ferie arretrate, le Direzioni del Personale 
provvedevano a concordare con gli interessati/e idonei programmi di rientro, onde evitare sia gli aggravi contributivi previdenziali 
che le possibili sanzioni amministrative. 

Con il 2008, il sovrapporsi di alcuni fattori (l’introduzione di una diversa modalità d’imputazione delle ferie, il considerevole 
ampliamento del personale del Gruppo, con consistente incremento delle quote di arretrati di ferie pro-capite, le esigenze straordina- 
rie collegate ai vari carve-out, ecc.) ha creato una situazione che la Capogruppo ha giudicato non più sostenibile in termini gestionali, 
amministrativi ed economici. 

Per un approfondimento della questione rinviamo alla lettura dell’ALLEGATO, alle pagg.19/23, confermando l’impegno delle RSA 
e degli attivisti/e FISAC-CGIL ad intervenire in presenza di qualunque problematica ad essa connessa.
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Il trattamento per “cessazione dal servizio”
La normativa vigente prevede la possibilità che le ferie annuali possano “non essere praticamente godute” ma 

“sostituite da un trattamento economico corrispondente” SOLO nelle seguenti fattispecie:
LA CESSAZONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: L’art.10 del D.Lgs. n.66/2003, come modificato ed integrato dal 

D.Lgs n.213/2004, ha fissato in quattro settimane il periodo di ferie che non può essere sostituito dall’indennità sostitutiva 
delle ferie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne il settore bancario, le norme contrattuali stabiliscono che: ”Nel caso di cessazione del rapporto di lavo- 
ro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti 
dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio 
dello stesso anno” (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) o dalla data di assunzione (vedi il successivo paragrafo I CON- 
TRATTI A TEMPO DETERMINATO).

Viene inoltre corrisposta al/la collega la retribuzione per le giornate di ex-festività/permessi retribuiti per festività coinciden- 
ti con la domenica maturate secondo il calendario e non fruite.

Parimenti vanno monetizzati eventuali crediti risultanti in banca ore e le ore di permesso retribuito per riduzione di orario 
di lavoro (ai fini del calcolo si considerano spettanti le ore corrispondenti a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio 
prestato nell’anno).

Nel caso in cui l’interessato/a abbia fruito di un numero di ferie, ex festività e permessi retribuiti in eccesso rispetto alle spet- 
tanze, l’azienda provvederà al relativo recupero.

I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO INFERIORI AD UN ANNO: Nei contratti di lavoro a tempo determinato 
le ferie spettano in proporzione al servizio prestato, sulla base di quanto previsto nelle normative contrattuali. 

Il Ministero del Lavoro (Circ. n.8/2005 - Prot.27.07.2005, n.2041) ha peraltro precisato che, nei contatti a tempo determinato 
di durata inferiore all’anno, risulta sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie (in questi, infatti, interviene sempre la ces- 
sazione del rapporto nel corso d’anno).
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Gli effetti delle assenze dal servizio sulle ferie
I casi in cui - durante l’assenza dal servizio - le ferie maturano o meno sono regolati dalla legge (es.maternità) e dalla giurisprudenza.
Nella generalità dei casi, i contratti collettivi di settore prevedono le ipotesi di assenza in cui il diritto alle ferie matura.
Per quanto riguarda la categoria, il contratto afferma che: “Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ri-

dotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, tale riduzione non si applica se la
assenza non supera i 6 mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l’assenza duri
l’intero anno”.

Riportiamo, nello schema seguente, una serie di tipologie di assenze che influiscono sulla maturazione delle ferie e di altre che non 
influiscono, precisando che - queste ultime - incidono in termini negativi solo allorquando le giornate di assenza accumulate, sommandosi, 
raggiungono almeno uno o più mesi interi. 

Assenze utili alla maturazione delle ferie Assenze non utili alla maturazione delle ferie
- assenze per malattia ed infortunio, nei limiti di sei mesi all’anno; (*)
- assenze per maternità obbligatoria (congedi di maternità e di paternità);
- assenze per riposi giornalieri della madre (o del padre);
- assenze per permessi per riduzione d’orario settimanale (P52);
- assenze per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali;
- assenze per permessi retribuiti per lavoratori studenti;
- assenze per permessi per donazione di sangue;
- assenze per congedo matrimoniale;
- assenze per riposi orari giornalieri a genitori di figli disabili entro il 3° anno, in

alternativa al prolungamento del congedo parentale ed a disabile che lavora; 
- assenze per permessi giornalieri mensili a genitori di figli disabili con più di 3

anni, a chi assiste un familiare disabile, a disabile che lavora, in alternativa 
ai riposi giornalieri.

- assenze per malattia ed infortunio, oltre i sei mesi all’anno; (**) 
- assenze per maternità facoltativa (congedo parentale);
- assenze per permessi per malattia del bambino fino a 8 anni;
- assenze per permessi ed aspettative non retribuite;
- assenze per richiamo alle armi;
- assenze per sciopero;
- assenze per congedo per adozioni internazionali,
- assenze per congedo per gravi motivi familiari;
- assenze ingiustificate;
- assenze per sospensione dal servizio per provvedimento disci-

plinare.

(*) salvo il caso di superamento del periodo di comporto (vedi, al riguardo, il Quaderno n.4 della FISAC-CGIL di UniCredit Group);
(**) la riduzione delle ferie, nella misura  di un dodicesimo per ogni mese di assenza per malattia, non si applica comunque per i primi sei mesi, 
salvo il caso in cui l’assenza duri l’intero anno (in tal caso, infatti, non vi è maturazione delle ferie annuali).



13

Le ferie e la malattia
LA MALATTIA INTERVENUTA PRIMA DELLE FERIE: La malattia insorta prima delle ferie prosegue regolarmente 

fino ad avvenuta guarigione e determina la mancata fruizione delle stesse, che verranno godute successivamente.
LA MALATTIA INTERVENUTA DURANTE LE FERIE: In generale la malattia insorta durante le ferie ne sospende il 

decorso solo se è ritenuta incompatibile con la funzione propria delle ferie che è finalizzata al reintegro delle energie psico-fisiche del 
lavoratore/lavoratrice attraverso il riposo e le attività ricreative. Il certificato medico deve evidenziare, quindi, uno stato morboso che 
non è causa d’incapacità temporanea al lavoro ma, piuttosto, che pregiudichi il recupero dell’ammalato/a durante il periodo feriale.

In ogni caso, sulla base delle previsioni di cui agli ultimi commi dell’art.49 del CCNL 8.12.2007 e dell’art.14 del CCNL 
10.01.2008, che recitano testualmente: “Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio 
intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all’impresa”, l’«evento 
malattia», nel nostro settore, esplica sempre e comunque un effetto interruttivo delle ferie, purché prontamente segnalato.

LA MALATTIA DEL BAMBINO E LE FERIE: La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a 
richiesta del genitore interessato, il decorso delle ferie in godimento per la stessa durata prevista per gli ordinari congedi di malattia 
del bambino (art.47, comma 4, D.Lgs. 26.03.2001, n.151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità”).

IL PERIODO DI COMPORTO E LE FERIE: Poiché le ferie sospendono il comporto di malattia (vedi, al riguardo, il 
Quaderno n.4 della FISAC-CGIL di UniCredit Group, dedicato a “Le Assenze dal lavoro per malattia. Il periodo di comporto. 
L’aspettativa per malattia.”), il lavoratore/lavoratrice, allo scopo di evitare il superamento del periodo di comporto, può richiedere al 
datore di lavoro di usufruire delle sue ferie residue. L’azienda, pur non avendo alcun obbligo al riguardo, può valutare di dare corso a 
tale richiesta, tenuto anche conto della possibilità dell’interessato/a di utilizzare la previsione dell’aspettativa per malattia.
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Il rapporto delle ferie con altri istituti contrattuali
IL PERIODO DI PROVA E LE FERIE: Il diritto alle ferie spetta anche al lavoratore/lavoratrice in prova, anche se vi è stato re- 

cesso durante la prova stessa (C.Cost.Sent. 22.12.1980, n.189). In tal caso, viene erogata l’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Le ferie non maturano nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice sia stato esonerato dalla prestazione (Cass.Civ.Sent. 21.11.2001, 

n.14646).
IL PREAVVISO E LE FERIE: Secondo il codice civile (art.2109) non è consentita la fruizione delle ferie durante il periodo di 

preavviso. Pertanto le ferie fruite durante il preavviso prolungano lo stesso o determinano il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavvi- 
so da parte del lavoratore/lavoratrice. Tuttavia, su richiesta scritta dell’interessato/a, la Direzione del Personale può concedere di utilizzare 
in tutto o in parte le ferie eventualmente spettanti anche nel corso di detto periodo.

Ovviamente il periodo di preavviso se lavorato comporta la maturazione del diritto ad un numero proporzionalmente correlato di ferie.
LE FERIE NEL RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME: Con riferimento a quanto previsto dall’art.31, comma 2, punto a) 

del CCNL ABI 8.12.2007, riportiamo, nello schema seguente, la regolamentazione delle ferie ivi stabilita per le diverse tipologie di part-time.

Computo delle ferie Retribuzione percepita
Contratti a part-time orizzontali (con prestazione a orario ridotto per 
tutti i giorni della settimana): spetta al lavoratore/lavoratrice lo stesso 
numero di giorni di ferie previsti dal contratto collettivo per gli altri lavoratori.
Contratti a part-time verticali (con alternanza di periodi lavorati a 
periodi di inattività): bisogna riproporzionare la durata delle ferie al minor 
numero di giornate lavorative prestate nella settimana, nel mese, nell’anno 
(solamente con riferimento al periodo di lavoro prestato a part-time ed a 
partire dal momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a 
tempo parziale verticale e viceversa). 

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno (da tempo 
pieno a part-time), con la presenza di giornate di ferie ancora da usufruire,  
l’ammontare della retribuzione feriale per tali giorni, compresi quelli arretrati, è 
commisurata a quella di fatto percepita all’epoca della fruizione delle ferie.
Esempio - lavoratrice con 10 gg. di ferie di cui 5 maturati a tempo pieno e 5 a part- 
time: tutti i 10 giorni di ferie, se effettuati nel periodo in cui il rapporto di lavoro è 
diventato a part-time (orizzontale), verranno pagati con la retribuzione da part- 
time.
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APPENDICE 1: - art.49 CCNL ABI 8.12.07 - FERIE
1. Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
- con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;
- dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3° 
area professionale, 4° livello retributivo).
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; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti 
nelle categorie di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68 tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se la stessa è avve- 
nuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.
3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è 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, contando come mese intero 
l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art.1 della legge 12 
marzo 1999, n.68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta 
nel corso del primo o del secondo semestre.
4. I turni di ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati dal lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali 
si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
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.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti 
nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro 
situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. 
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.
8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta 
dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
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9. il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario 
settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l’impresa valuta la possibilità di consentire al 
lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì 
successivo.
12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione 
corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestati dal 1° gennaio dello 
stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
13. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di 
assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si 
applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal 
lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all’impresa.

APPENDICE 2: - art. 31, c.2 p.a) CCNL ABI 8.12.07 
- FERIE NEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli 
lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor  
numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario.

Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o 
viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con 
riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.

Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la 
misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
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APPENDICE 3: - art. 14 CCNL ABI 10.01.08 - FERIE
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.
2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge 
la propria attività presso unità operante il sabato.
3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 
2 giorni 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.
4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, n.68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano 
rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
5. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del 
dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle stesse derivanti dall’interruzione che il dirigente 
dimostri di aver sostenuto.
6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a 
richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie precedentemente 
fissato.
8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispon- 
dente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestati dal 1° gennaio dello 
stesso anno (1/360 della  retribuzione annua per ogni giornata).
9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso 
di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione 
non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal 
dirigente immediatamente denunciati all’impresa.
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APPENDICE 4: - i disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68
Sulla base dell’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, sono disabili:

1. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatrici di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità 
alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 
novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità;

2. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto Nazionale per l‘Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

3. le persone non vedenti (*) o sordomute (**), di cui alla Legge 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e alla Legge 26 maggio 1970, 
n.381, e successive modificazioni;

4. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle 
annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n.915, e successive modificazioni.

(*)    si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, 
con eventuale correzione. 

(**)    si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

APPENDICE 5: - i permessi retribuiti per ex festività
A norma dell’art.50 del CCNL 8.12.2007 e dell’art.16 del CCNL 10.01.2008 i permessi per ex-festività sono fruibili nel periodo intercorrente tra il 16

gennaio e il 14 dicembre di ogni anno. Solo nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice intenda fruirli, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero
anche disgiuntamente dalle stesse, in 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati al momento della predisposizione dei turni di ferie.

Diversamente, la richiesta di fruizione dei permessi va fatta “con un congruo preavviso”.
Per i permessi che non siano stati utilizzati nel corso dell’anno viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità perce-

pita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
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ALLEGATO: Le nuove modalità d’imputazione delle ferie dal 1°
gennaio 2008 e l’insorgere della questione dei residui di “ferie arretrate”
L’anno scorso, sul foglio-paga del mese di luglio 2008, un significativo numero di Colleghi/e delle banche ed aziende del Gruppo, appartenenti 

all’ex perimetro UniCredit, ha riscontrato una voce retributiva particolare, mai vista prima: “FERIE NON GODUTE - PREV.”.
Tale voce rappresenta l’evidenziazione dell’addebito di contributi previdenziali su ferie spettanti e non godute al termine del 18° mese 

successivo all’anno solare di maturazione (ad es. un collega con un residuo ferie del 2006 di 3 giornate alla data del 30 giugno 2008, si è trovato 
sul bollettino stipendio di luglio 2008 tale voce seguita dall’imponibile previdenziale corrispondente all’indennità monetaria relativa alle tre giornate di 
residui ferie non goduti su cui è stata applicata la relativa trattenuta contributiva a carico del lavoratore. Infatti, l’importo corrispondente a tale voce è 
stato aggiunto all’imponibile previdenziale del mese ed ha così concorso, sulla base delle aliquote contributive, ad incrementare le trattenute previden- 
ziali. Ovviamente, lo stesso aggravio contributivo è intervenuto anche sull’azienda per la quota obbligatoriamente prevista a carico del datore di lavoro. 
Vedi, al riguardo, la SCHEDA 1 del Quaderno n.1 della FISAC-CGIL di UniCredit Group dedicato a “Leggere facilmente il Bollettino Stipendio”).

Quando tali giornate di ferie arretrate assoggettate a prelievo contributivo sono state (o verranno) fruite dagli interessati, l’azienda ha restituito (o 
restituirà) quanto già trattenuto nel cedolino di luglio 2008 (in tal caso sul nuovo bollettino stipendio è comparso/comparirà la voce: “FERIE NON 
GOVUTE - PREV. A./P.”, seguita dall’imponibile previdenziale preceduto dal segno meno, significando che tale importo viene portato in diminuzione 
dell’imponibile previdenziale del mese, con correlata riduzione delle trattenute dovute).

Questi assoggettamenti contributivi delle ferie arretrate oltre il termine di un anno e mezzo, previsti da specifiche disposizioni INPS che vigono 
da circa un decennio, sono conseguenza delle nuove modalità d’imputazione delle ferie che la Capogruppo ha adottato per essere più coerente con 
le normative di legge riguardanti gli obblighi di fruizione delle ferie (D.Lgs.66/2003 e D.Lgs. 213/2004). 

Tali modalità d’impostazione - applicabili, a partire dal 2009, a tutto il personale del Gruppo UniCredit - si possono ricavare anche sul Portale 
Intranet (percorso: MY HR > INFO HR > Ferie e Permessi), in cui viene riportato quanto segue: 
“Ferie arretrate
I periodi di congedo per ferie devono essere fruiti, di norma, entro l’anno di maturazione. Ove ciò non avvenga, la normativa  di
legge impone comunque particolari criteri di fruizione delle ferie annuali:

- due settimane (equivalenti, per il settore credito, a 10 gg. lavorativi) debbono necessariamente essere godute entro l’anno di 
maturazione;
- altre due settimane debbono essere fruite entro 18 mesi dalla data di maturazione.
La legge non stabilisce particolari scadenze per la fruizione dei giorni che eccedono le prime 4 settimane (pari a 20 g. lavorativi).

 
Tanto premesso a tratto generale, occorre tenere altresì

 

presente l’obbligo, gravante sia sull’Azienda che sul dipendente, di ver-

 
sare i contributi previdenziali sulle ferie arretrate al termine

 

del 18 ° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione. 
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ALLEGATO: Le nuove modalità d’imputazione delle ferie… / 2
A titolo esemplificativo, le ferie maturate nell’anno 2006 dovevano essere integralmente fruite entro il mese di Giugno 
2008 (18 mesi dalla fine del 2006). 
Se ciò non è

 

avvenuto, nella

 

distinta retributiva di Luglio, alla voce “Ferie non godute -

 

Prev.”, viene indicato il corrispettivo 
imponibile previdenziale e, di conseguenza, applicata la correlata trattenuta contributiva a carico del lavoratore.  
All’atto della fruizione degli anzidetti periodi di ferie assoggettati a prelievo contributivo, l’Azienda provvederà

 

al recupe-

 
ro della contribuzione versata a l’INPS ed alla sua restituzione al lavoratore direttamente sulla distinta retributiva.

 
Per i dipendenti di Banca di Roma, Banco di Sicilia e Medio Credito Centrale restano confermate, per il solo 2008, le regole 
preesistenti.”

In pratica, la Capogruppo  ha modificato le modalità di “imputazione” delle ferie utilizzate, passando dal precedente criterio F.I.F.O. (First in 
First Out) - secondo il quale le giornate di ferie fruite erano sempre riferite al periodo di maturazione più lontano nel tempo - ad un criterio 
diverso, ritenuto più coerente con le normative vigenti (peraltro, già utilizzato in Capitalia).

Così, sulla base degli obblighi di fruizione delle ferie disposti dai DD.Lgs. n.66/2003 e n.213/2004, vale a dire:
le prime 2 settimane (10 gg.) vanno fruite entro l’anno di maturazione [c.d. prima tranche];
le successive 2 settimane (10 gg.) vanno fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione [c.d. seconda tranche],

è stata introdotta in tutto il Gruppo UniCredit la seguente “nuova modalità d’imputazione” delle ferie fruite.
In fase di prima applicazione (luglio 2008) è stato determinato il residuo ferie al 31/12/2006, utilizzando il precedente criterio FIFO. 
Questo residuo è il numero massimo di gg. che potrebbe essere necessario assoggettare a contribuzione.
Successivamente sono stati analizzati ed etichettati i gg. di ferie fruiti, usando i seguenti criteri:

le ferie fruite dal 1° gennaio al 30 giugno vanno prioritariamente a scomputo di eventuali spettanze residue di due anni prima fino 
all’esaurimento dei residui del periodo minimo di ferie (20 gg. complessivi) di cui la norma prevede la fruizione entro 18 mesi dalla maturazione; 

le ferie fruite dopo il 30 giugno (o all’esaurimento della seconda tranche relativa a due anni prima) vanno a scomputo delle spettanze 
dell’anno corrente, fino all’esaurimento della prima tranche di 10 gg. di cui la norma prevede la fruizione entro l’anno di maturazione; 

raggiunto il limite dei 10 gg. da fruire obbligatoriamente nell’anno corrente, le ulteriori ferie vanno a scomputo di eventuali spettanze residue 
dell’anno precedente, fino all’esaurimento della seconda tranche di 10 gg. di cui la norma prevede la fruizione entro 18 mesi dalla maturazione, 
o comunque fino al raggiungimento di 20 gg. complessivi; 

completata la fruizione dei 20 gg. relativi all’anno precedente, le ulteriori ferie fruite vanno a scomputo di eventuali spettanze residue a partire 
da quelle relative all’anno più lontano in modo da consentire il recupero degli eventuali contributi anticipati all’INPS. 
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Vediamo, di seguito, alcune esemplificazioni di tale impostazione:
CASO A): Collega appartenente alla 3° Area Professionale, con oltre 10 anni di anzianità che alla data dell’1.1.2007 aveva 12 

giorni di ferie residue del 2006, oltre a quelli di competenza del 2007. 
Nel corso del 1° semestre 2007 ha usufruito di 3 giorni di ferie; nel 2° semestre 2007 ha usufruito di 19 giorni di ferie e nel corso del 1° semestre 2008 
ha usufruito di ulteriori 3 giorni di ferie. 
Con la vecchia impostazione, avendo usufruito di 22 gg. di ferie nel 2007, si troverebbe all’inizio del 2008 con un residuo di tale tipo: 15 gg. (tutti del 
2007), oltre ai 25 di competenza del 2008.
Con la nuova impostazione, si dividono le giornate di ferie per tranche di competenza (le prime due tranche, corrispondenti al “minimo legale” e 
l’ulteriore terza tranche derivante dalla contrattazione collettiva).       

SITUAZIONE ALL’1.01.2007

Procedimento d’imputazione delle ferie fruite nel corso del 2007:
1 - I 3 gg. di ferie fruiti nel 1° semestre 2007 andrebbero tolti dalle prime due tranche del 2005. Poiché le relative colonne sono vuote, si decurta la 
prima tranche del 2007 (10 - 3 = 7). Rimangono 7 giorni della prima tranche del 2007.
2 - Dei 19 giorni del 2° semestre 2007, i primi 7 vanno a scomputo della prima tranche del 2007 (7 - 7= 0), altri 7 vanno a scomputo della seconda 
tranche del 2006 (7 - 7 = 0) e gli ulteriori 5 vanno a scomputo della terza tranche 2006 (5 - 5 = 0).
Lo stesso Collega, alla data dell’1.1.2008 si trova, quindi, con un residuo ferie, identico a quello scaturente dalla vecchia impostazione: di 15 giorni (tutti 
del  2007), oltre ai 25 di competenza del 2008.

SITUAZIONE ALL’1.01.2008                                                       

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° tranche 

7 5 10 10 5 situazione 1.01.2007

(10 - 3)  7 1° semestre 2007

(7 - 7) 0 (5 - 5 ) 0 (7 - 7)  0 2° semestre 2007

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° tranche

10 5 10 10 5 situazione 1.01.2008

(10 - 3) 7 1° semestre 2008
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Procedimento d’imputazione delle ferie fruite nel corso del 2008:

1 - I 3 gg. di ferie fruiti nel 1° semestre 2008 vanno tolti prioritariamente alle prime due tranche del 2006. Poiché le relative colonne sono vuote, si decurta la 
prima tranche del 2008 (10 - 3 = 7). Quindi il residuo ferie al 30 giugno 2008 risulta essere di 37 giorni (di cui 15 del 2007 e 22 del 2008).

CASO B): Collega appartenente ai Quadri Direttivi che alla data dell’1.1.2007 aveva tutti i 26 giorni del 2006, oltre a quelli del 2007. 
Nel corso del 1° semestre 2007 ha usufruito di 5 giorni di ferie; nel 2° semestre 2007 ha usufruito di 19 giorni di ferie e nel corso del 1° semestre 2008 ha 
usufruito di ulteriori 10 giorni di ferie. 
Con la vecchia impostazione, avendo usufruito di 24 gg. di ferie nel 2007, si troverebbe all’inizio del 2008 con un residuo di tale tipo: 28 gg. (2 del 2006 e 26 del 
2007), oltre ai 26 di competenza del 2008.
Con la nuova impostazione, si dividono le giornate di ferie per tranche di competenza (le prime due tranche, corrispondenti al “minimo legale” e l’ulteriore terza 
tranche derivante dalla contrattazione collettiva).             

SITUAZIONE ALL’1.01.2007

Procedimento d’imputazione delle ferie fruite nel corso del 2007:
1 - I 5 gg. di ferie fruiti nel 1° semestre 2007 andrebbero tolti dalle prime due tranche del 2005. Poiché le relative colonne sono vuote, si decurta la prima 
tranche del 2007 (10 - 5 = 5). Rimangono 5 giorni della prima  tranche del 2007. 
2 - Dei 19 giorni del 2° semestre 2007, i primi 5 vanno a scomputo della prima tranche del 2007 (5 - 5 = 0); altri 10 vanno a scomputo della prima tranche del 
2006 (10 - 10 = 0) e gli ulteriori 4 vanno a scomputo della seconda del 2006 (10 - 4 = 6). Rimangono 6 giorni della seconda tranche del 2006.
Lo stesso Collega, alla data dell’1.1.2008 si trova, quindi, con un residuo ferie di: 33 giorni (12 del 2006 e 16 del 2007), oltre ai 26 di competenza
del 2008.                                                       2 SITUAZIONE ALL’1.01.2008

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° tranche

5 10 10 6 10 10 6 situazione 1.01.2007

(10 - 5) 5 1° semestre 2007

(10 - 10) 0 (10 - 4) 6 (5 - 5) 0 2°semestre 2007

Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°

6 6 10 6 10 10 6

(6 – 6) 0 (10 -4) 6
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Procedimento d’imputazione delle ferie fruite nel corso del 2008:

1 - I 10 gg. di ferie fruiti nel 1° semestre 2008 vanno tolti prioritariamente alle prime due tranche del 2006. Decurtata, quindi, la seconda colonna 2006 di 6 
gg. (6 - 6 =0), i 4 rimanenti vanno a deconto della prima tranche del 2008 (10 - 4 = 6). Rimangono 6 giorni di residui ferie scaduti da oltre un anno e mezzo, 
su cui con il cedolino di luglio 2008, verranno addebitabili i contributi previdenziali.
Quindi il residuo ferie al 30 giugno 2008 risulta essere di 44 giorni (di cui  6 del 2006; 16 del 2007 e 22 del 2008).
Quante giornate di ferie dovrebbe aver effettuato il Collega nel secondo semestre 2008 per poter azzerare le ferie arretrate sia del 2005 che del 
2006 recuperando così i contributi previdenziali già pagati?
La risposta è: 22 giorni. Di questi i primi 6 sarebbero a decurtazione della prima tranche del 2008 (6 - 6 = 0). Altri 10 andrebbero a deconto della seconda 
tranche del 2007 (10 - 10 = 0) ed, infine, gli ulteriori 6 andrebbero a deconto della terza tranche 2006 (6 - 6 = 0).
In tal modo il Collega, alla data dell’1.01.2009, si troverebbe con un residuo ferie di 22 gg. (6 del 2007 e 16 del 2008), oltre ai 26 di competenza del 2009.

Come già emerge da queste due esemplificazioni, le modifiche introdotte nelle “modalità di imputazione” delle ferie fruite hanno 
riflessi differenziati a seconda delle situazioni di utilizzo ferie da parte dei Colleghi/e, variandosi il precedente scenario soprattutto nei 
casi con un numero ingente di giornate di ferie arretrate.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che le normative vigenti, oltre a prevedere per le ferie arretrate l’obbligo contributivo dopo il termine 
del 18° mese successivo alla fine dell’anno di maturazione, non consentono in alcun modo la “monetizzazione” delle ferie non godute nei 
termini di legge (art.10 D.Lgs. n.66/2003).

Tale divieto, peraltro, si riferisce al solo periodo minimo legale di quattro settimane e non anche alle ulteriori giornate di ferie previste 
contrattualmente.

In tal senso si è espressa la Circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 3 marzo 2005, configurando un doppio regime regolatorio delle ferie: 
quello delle ferie legali, connotato dalla non sostituibilità; quello delle ferie contrattuali, che potrebbe prevedere la fungibilità economica per i 
periodi di ferie introdotti dalla contrattazione collettiva in aggiunta ai minimi di legge.

LE «NOVITA’ GESTIONALI» INTRODOTTE DALLA CAPOGRUPPO
In considerazione del significativo numero di Colleghi/e che, con riferimento alla prossima scadenza dell’obbligo di fruizione delle ferie 

2007 entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (30 giugno 2009), dovrebbero provvedere al godimento delle ferie arretrate per evitare 
l’assoggettamento a trattenuta contributiva nello stipendio di luglio 2009 - sia a carico del lavoratore che dell’azienda - la Capogruppo ha 
deciso un’iniziativa volta a ridimensionare il fenomeno delle ferie arretrate, per le motivazioni gestionali, amministrative ed 
economiche precedentemente richiamate. 
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Questa iniziativa, rivolta alle banche ed aziende del Gruppo e che dovrebbe sviluppare i suoi effetti a partire dai mesi di maggio e 
giugno, vedrà coinvolti in prima persona tutti i responsabili di struttura cui è stato assegnato l’obiettivo di monitorare con la massima 
attenzione i piani ferie del personale allo scopo di:

FAR AZZERARE GLI EVENTUALI RESIDUI DEI 20 GIORNI DI “FERIE LEGALI” RELATIVE ALL’ANNO 2007 (per le quali c’è l’obbligo
di fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione, quindi entro il 30 giugno 2009);
FAR FRUIRE NEL CORSO DELL’ANNO AI PROPRI COLLABORATORI/TRICI UN NUMERO DI GIORNI DI FERIE ED, EVENTUALMEN-
TE, DI EX FESTIVITA’ (vedi su questo specifico punto l’APPENDICE 5, a pag.18) ALMENO PARI ALL’INTERO QUANTITATIVO DI COMPE-
TENZA DEL 2009;
REALIZZARE UN PROCESSO PIANIFICATO DI CONSISTENTE DIMINUZIONE DEGLI ALTRI RESIDUI DI FERIE.

Al riguardo tutti i Colleghi/e, in particolare quelli con ingenti quantitativi di ferie arretrate, saranno invitati a provvedere alla pianifica- 
zione:

di un numero di giorni di ferie almeno pari all’ammontare delle competenze annuali del 2009;
nonché degli eventuali “residui legali” di 20 giorni di ferie dell’anno 2007 (per cui c’è l’obbligo di fruizione entro i 18 mesi
dall’anno di maturazione),

Allo scopo è stata anche resa disponibile sul Portale Intranet di Gruppo una specifica dell’applicativo “ferie ed ex festività” che 
permette di individuare le giornate di ferie arretrate già soggette e quelle assoggettabili a contribuzione previdenziale (percorso: MY HR > 
Ferie ed Ex Festività > Riepilogo ferie soggette a contribuzione).

La Capogruppo ha in cantiere anche l’attivazione di un’iniziativa volta alla “monetizzazione” delle ferie liquidabili per legge (vale a dire 
eventuali ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 più eventuali giorni di ferie arretrate previste dalla contrattazione collettiva in misura 
superiore al periodo minimo legale di 20 giornate annuali), da realizzare nei confronti del personale che metterà in atto appositi piani di 
riduzione delle ferie pregresse, secondo un criterio ben preciso:

la monetizzazione di un numero di giorni non superiore al 50% dei giorni di ferie fruiti nel corso del 1° semestre 2009 (da riconoscere
con il cedolino di luglio 2009);
la monetizzazione di un numero di giorni non superiore al 50% dei giorni di ferie fruiti nel corso del 2° semestre 2009 (da riconoscere
con il cedolino di dicembre 2009 o gennaio 2010). 
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Oltre ad avere un  
“progetto forte”, 
l’organizzazione 

sindacale, per poterlo 
realizzare, deve essere 

ben strutturata…
Per verificare la
realtà sindacale

nella tua Azienda,
nel Gruppo UniCredit, 

nel settore ed
a livello generale. 

consulta i siti:

www.fisacunicredito.it 
www.fisac.it
www.cgil.it

www.rassegna.it

http://www.fisacunicredito.it/
http://www.fisac.it/
http://www.cgil.it/
http://www.rassegna.it/
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