
LAVORO E FISCO

Ferie,dalladurataminimaacomematurarle
n Èquesto il periododell’anno in cui
tradizionalmente trovano utilizzazio-

ne le ferie dei lavoratoridipendenti.
La leggedisciplina la durataminima
(noninferiore a4 settimane)diquesto
istituto, che rappresenta il momento
principale e più prolungato di riposo
psicofisico per il lavoratore,nonché
le modalità di fruizione. I giorni di
ferie spettanti si calcolano conside-
rando due variabili: la maturazione
deldiritto al momento del godimento
delle ferie; la durata stabilita dai con-

tratti collettivi o, in alcuni casi parti-

colari, dallalegge.
La maturazioneè collegataall’effetti-
va prestazione di lavoro. Di questa
complessanormativa cheregolale fe-
rie, si occupa FondazioneStudi dei
Consulenti del Lavoro con una guida
operativadi taglio praticochecontie-

ne riepiloghi e tabelle per la corretta
gestionedell’istituto.

La fruizione delle ferie è un diritto
irrinunciabile. Qualsiasipattocontra-

rio, sia essocontenutoin uncontratto
collettivo che in uncontrattoindivi-
duale, ènullo.
Le ferie devono esseregoduteper al-

meno 2settimanenell’annodi matura-

zione, mentre il residuomaturatoogni
annodeveesseregodutodal lavorato-

re nei18 mesisuccessivialla fine del-

l’anno di maturazione.Unaforte tute-

la prevista dal Legislatore al fine di
garantire ai lavoratori un effettivo
momentodi prolungatoriposo dal la-

voro è rappresentatadalla impossibi-

lità di monetizzareil diritto al godi-

mento dei periodi di ferie maturati
durantela vigenzadi un contratto di
lavoro.
La liquidazione dell’indennità per fe-

rie non goduteè ammessasolamente
nel momento della risoluzione del
rapporto di lavoro. I provvedimenti

adottatidurantel’emergenzasanitaria
hanno previsto una indicazione ge-

stionale pertutti i datori di lavoro,su
tutto il territorio nazionale,spingendo
i datoridi lavoroapromuoveree favo-

rire la fruizione di ferie e congedi
ordinari.
I decretihannostabilito che, fermo il

diritto irrinunciabile e costituzional-
mente garantitodel lavoratorealgodi-
mento di ferie annuali retribuite,
l’esatta determinazione del periodo
feriale,presupponendounavalutazio-

ne comparativa di diverse esigenze,
spettasseunicamenteall’imprendito-
re, qualeestrinsecazionedel generale
potereorganizzativo e direttivo del-

l’impresa.
Di competenzadel lavoratore, invece,

indicare al proprio datore il periodo
entroil qualeintende fruire del riposo
annuale.Info dai Consulenti del lavo-

ro.
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