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Ai Signori Direttori Ct'nerali 

Al Signor Direttore dell'Istituto 
Supt>riore dl'glì Studi Penitenziari 

Ai Signori Provvt"'<-iitori Rt•gionali 

Ai Signori Direttori degli 11.J'J>. 

c.h'11i.1 Rt'pubblit-<1 

Ai Signori Direttori degli Cfficì 

Locali di Esecuzione Penah• Esterml 

Ai Signori Direttori de lit• Scuok• 

Al Signor Direttore dd Centro 

Ammìnistrnti\'o "G.Alt<wista" 

Ai Signori DirL•ltori dei 
\tfagazzini \/t:"stiario 

All'Cffido del Capo del 
Dipartimento 

e.p.c Al Signor Capo dt.•I Dipartimento 

per i<"l Giustizia Mìnorik• 

LOJ~O SEDI 

OGGETfO: articolo 5, cmnma 8, dd decreto leggt.> 6 luglio 20'12, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla l<.'gge 7 agosto 2012, n.133. 
Abrogazione dell'istituto ddla liquida:r.ione delle ferie non godute. 
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§1 L'art. 5, comma 8, dcl decreto legge 6 luglio 20"12, n.95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ha stabilito che le ferie, i riposi 
ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle 
amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto 
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in m•s:-;tm ca.so alla 
corresponsione di trattamenti sostitutivi. 

Inoltre, la norma prevede esplicitamente che la disposizione si applica 
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, 
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limik di età l' che evl'ntuali 
disposizioni normatiw e contrattuali più favorevoli ce.sSi.1no di avere 
applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso dl'crcto 
legge. 

§2 La Prt•sidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione 
pubblica, con i due pareri di seguito descritti, All.l e 2) entrambi assentiti dal 
Ministero deJl'Economia e dclk Finanze - I.G.O.P. con nnta 14 scttcmbn.' 2012, 
prot.n. 77389, (All.3) ha fornito chiarimenti interpretativi in m<.~rito sia 
all'ambito temporale di applicazione della nuova normativa sia all'ipotesi di 
cessazione dal scrvi7.io da escludere dall'ambito oggettivo del divido. 
2.1 Con nota 6 agosto 2012 n.32937, il Dipartimento della Funzione Pubblica 
ha ritenuto che la sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione 
delle ferie non godute, in assenza di una specifica disciplina transitoria, 
consenta di salvaguardare tutte quelle situazioni che già si erano definite prima 
dell'entrata in vigore della norma stessa (7 luglio 2012). Nel silenzio, infatti, 
della legge non possiamo attribuire effetti retroattivi alla disposizione. 

A tal proposito, il predetto Dipartimento evidenzia che la 
monetizzaziom.· delle ferie, in questi residui CilSÌ rientranti nelle situazioni di 
salvaguardia sopra menzionate, potrà avvenire solo nelll' ipotesi già previste 
dalle disposizioni normative e contrattuali in precedenza vigenti l', come noto, 

del hitto residuale. 
Le singole situazioni dovranno essere valutah.> dagli Istituti e Uffid di 

appartenenza degli interessati considerando le motivazioni drl rinvio dw hanno 
portato all'accumulo, Sl'condo i noti criteri applicati in base alla prce<..'1..knte 
normativa ed accertando, in particolare, la presenza di uno specifico e formak~ 
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atto avente data certa e che attesti le legittime esigenze di servizio che hanno 
giustificato il rinvio temporale. 
2.2 Con parere 8 ottobre 2012, n.40033, Il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, nl'l rispondert' ad uno specifico quesito formulato da un Ente 
pubblico, condi\'iso dal Minish'ro dell'Economia e delle Finilnze - l.C.O.P. con 
nota 9 novembre 2012 n.94806, ha evidt.•nziato che la ratio dl'I divieto previsto 
dall'art.5, comma 8, dcl d.l. 95/2012 consiste m•I contrastare glì abusi dcriv,111ti 

dall'eccessivo ricorso all'istituto in esame nei casi in cui il lavoratore concorra in 
modo attivo a!Ja conclusione dcl rapporto di lavoro. 

Di conseguenza, non sarebbe rispondente a tall' ratio \'applicazione del 
divieto di liquidazione delle ferie non godute nelle ipotesi di specifiche cause 
estintive dcl rapporto di lavoro (decesso del dipendente, disp<.~nsa dal servìzio 
per inidoneità assoluta e permanente), nonché di eventi dw, se prolungati, 
possono determinare la risoluzione del rapporto stesso (infortunio sul 
lavoro,malattìa). 

In tali casi, jnfatti, si verificano eventi estintivi del rapporto non 
imputabili alla capacità organiz:..:ativa del datore di lan>ro, n<'.~ alla volontà del 
lavoratore. 

Per conseguenza i citati Organi, tenuto conto della vigente normativa, 
riferita sia al diritto comunitario sia a1la legislaziorw nazionale, nonché ddle 
finalità sottese alla disposizione in esame, ritengono concordemente di poter 
escludere dall'ambito di applicazione dcl divieto ex art.5, comma 8, le situazioni 
in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala L' non prevedibile 
(dispensa per inidoneità permanente ed assoluta, decesso) o nelle quali la 
mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla carente capacità di vigilanza 
delJ' Amministrazione (congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario 
titolo previste dalle vigenti disposizioni, malattia, infortunio) o dalla volontà 
del dipendente. 

Restando, anche qui fermo che la monetizza/ione dl'llL' ferjL' in questi 
residui casi potrà essere disposté.l solo nl'lle ipotesi residuali normativamente e 
contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in makria di riporto. 

§3. Relativamente pcrcil> alle ipotesi residue di monctizz.azìone come 
ridefinite dalle norme secondo le interpretazioni sopra date, le SS.l.L., 
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applicheranno le istruzioni diffuse con lettera circolare 10 novembre 201 L 
prot.n.0424658. 

§4. La presente istruziont' trova applicazione pl'r tutto il personale 
deB' Amministrazione penitenziaria (personale comparto Ministeri, Dirigenti 
carriera penitenziaria, Dirigenti contrattualizzati e Corpo di polizi•1 
penitenziaria) vale anche qualt~ riscontro a tutti i quesiti formulati a questa 
Sede. 

Con l'occasione, a chiarimento di vari quesiti pervenuti n questo Generale 
Ufficio, si precisa che nel periodo di assenza dal servizio, dovuto ad aspettativa 
per infermità, cui segua la displ•nsa dal servizio, sorga il diritto al compenso 
sostitutivo del congedo ordinario per il personale appartenente ai ruoli del 
Corpo di polizia penitenziaria. 

Si prega di compiuta infonnazionc al penmnale e si coglie l'occasione pl'r 
rinnovare atti di viva considerazione. 

\o //-1 
Il _pi'rettor/ I ncraf (' 

{j~7/furrini Vita 



..... 
,• 

AAr A.M.C.I. 
S.eatltlto Generlle 

"""'• 
Al MlrtiaWo •r.conom11 e 

clekf!Ntn• 
Olsartm.nt.o AGS/lGOP ...... 

ALL.1 

OIGl1T8' .............. JOU·•··-·-*"••••111 ....... , ........... ... ...... 
S r. rlertlnento • ftllta n. MfV5G/DM5/AQfml-12 d9I U -'lo 2012. COI' ta qu11t codeste 

AaoctalklM Ili ~ 11 prolblemMlca ... .,.,.. ........... dl •,,ilclllorlt .. ~ Ìft 
,.._.,. • ~ ....,.. .... dtl'lstlMD ..,.. .,..I.Ione ..., &rie non IOlkilie dilpot(a 
dall'art. 5, CO- 8, def d.I. n. 95del1011. 

LI IWlll«t• dlsPDlillaM Sllllllm dw •i.,.._,,,,.. H I Plmtftfl .. ,,_,, tll ,_,,.,.,,, ...- d 

.,.... ... ,..,..... ... .,,.,..lilltalanl """'*"" ...,.. Ml canto «•IClfftlro COMOMrto """° pWtlJilbl 

.,...,_..,.,_ cw INIMdt"* ~._._.,,di ftJdsdca(JS1Al'}ollfnll*"°rtbrJo l, atlllfM1, .., ,,,,.JJ llbmM JG, "· Uit llOndW • .,......,........, M #lldulo., ~ ,.__. ,_ 
i. ll«#r•~,. .florsq (ConlctllJ. .sona d'~111.90,..,.,,...feul/NColldo...,.co trft'ido., rfspenM lltditJMNltfli 
• "°" ,,.,.. ..., ,,, ,...,,, QlfCJ • ~ti,,........,, «Dt-*f ~ "' ,,..,,,. 
.......... ".,_ 11/ttM "'(OSO"'.,..,.,......,,...,. •lcwotapv ..... ~ ,,.,,.,..., 

,.~ • "''"'....,,,,.,. "-' lii* • - ,....,..,, --- wmocMt • C'Gillflltttud ,,., _/t!ltJtMll mee,.,, ~o dtCoMtf ...,..,.,.,,, .,. *',,,..,. dtl:mo. ,. diliìlìini 
..., ,,,..... .,,...,...., olrlW o~ li N(4flll'O .. .,.,.,., '~ .,...., • fonCt di 
~ ....... -~,,,,,,,,,,,_,.,,....,,, .... 

La dllpositiDne ba &10ttata lll•llfe &10!CIW ~ tucrt i. 11M1lnllttlliDl\i tnserue nel mnto 
........ COftlDllddt dlii pubblkt amrt*lllltulcN I tlllle 11 callCOrit di l*IOft., Id onlrwtllO 
prlvlilltlCO • pu&mflcllllr.D, e la WI rtltfD l di ewtlft• <OftllftlnllntD *fil ,,_. pullblc.9 

... nomllthll nDn ~ UN ~ tlllMitOril •• PlttMIO, .. ritiene chi • IOlulioM delle 
llC'obltftlatlthe di ara11ere lntllttnl_. debbi ""*9 I ptt.dpl ..,.., ... tHUta <DC* che ,.,.,... In 
._. dela nuova dildpllftt Impatta indie su .. ..,,,. di rapporto di lavoro verfficatttl prima dtRa 
...-.U entrata In,.,,_ • ._. liluutoN- awoUdlte .... "'9POft' ancora Jn corso. 
s.JCCll 
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J 
Ptrtento, In bll9 Il prtndpl lllftlf'll che flMfNftO r-6cadane ct.le lld Ml tempo, Il t 

dd'•wfso che, pw dGpo lt _,,. ftOftNIM. dellblllD........., ., .... .,.. tuttR ._.. tlulJJonl cM si 

IDftD daflnbl primi .. SUI entr&ta In ..... polcht, in CllO Qlllllwio, si Mlrlbu""'1e + -- MM 

-~ --· ctteft'tt IM rt ,.,.,, .... coa:a IMO iiìlt~ ... ,_...._,.. 
INIMSi11e1.,_. nc.t ,..,. I .....,..di -.0 tllCltlllti Slrilnldlll'entrata ift vfl0r9det'ert. 5 fn 9SllM, le 

lllualDnl .. cui ...... di ... IOllO ... mnnt. prima dltlleritrN "' ..,,. .......... 
dbpnslriane • • rialltl ~ 1' hblone • ._ ... ridotti duri• •t r.,..orto o• ca• delll 
lltuPiO.ne di _.._,nslane def rl!pplWlo cui 111U1 Il - cmmliOM liii eHl'flPIO I atl cl ~nto In 

._....,.,'°~del .-lodo di praw PIMOdnt ~· • 5111o1RO della vflldll di un 
coneono...- il ~di licunl COft111rt6. 

111est1 Mho. In opCllD, •i.~ delle terte 1n flUISli mldul QSI ootrt IWlrln IOlo 1n 

...................... ~. C01••1tUMt1e•• ,.... .• ~. poichf, (IDftljf 

noto. .. ferie ................ ,....o .......... ........,,....,~ .. ftOmlltM ftm ... 
c:oudli_. llMportl"' li Iota~ Dllllendo dle ._ ~ ....,, lflWlatt • pet' 11 ttt'ftllG prwlllO • 

lolD lii....,.. dlii drmmnte ~ lnclicMe (M.10 dtll d ... n. N del 2003. ert. 11 d9f CCNL 
CDlllSllftiD ,..ioftl ed tntl lacal del 1.7.1115). ,.. ..... i. ~ ._.....,. ......... • valutlte 

mntlllllraftlto anche le MOthMZfoM dli fiftVIO che hl PGrtlfO 11'.ccumulD, r..-ne.faftdosl che•-• dJ 
SINblo w. lrl ._ .t CCM. poaono lhastlflcaN' I rlrwlo ..... .., &Wallono risultare di ICIO ~ can 
dlt8 ctrt. •che, ...... in laate Il COI.. lit .........,,...,. t COMlftllla Ido In C1SO di cmato8e del 

l , 
'IJDlrto Oll9 I nwto delt fruialont lii IWetKlto ""**•e•,.,......_ dftlNil:lo. 

Consldtr• dae ......... ,,...,"dli lillfOlli flnlnlllrl. Il ..... ~ oppoftUllO. Nle 
. *-11 prOMflCI ._....I Mlftlsteftt dlU'...._,• •dlii. ..... rn lndirlao. 
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. . ··-·-;~_: ~~~·.\$- Azienda ospcd&lier1 

,,. ... ..,.. al c-11U• 441.& "'"'•~rl -· ;-·,,,...., ~v.-1 San CamiJlo-Forlanjni 
Dl'P •UID M.\1.l.'7.f- · -· · - ·--t Area penonalc 

•l 8111112111 "mìlho@scamilloforlanini.rm.it 

UJUHlllll !!!!!... ~:!::'°delrecoponllaed.l~ 
ll'!-GOAl'-20CI0-04/t2/20t2-CM~t310-2012 Dipartimento RGS-IGOP 

OGGETrO: decreto Jegge n. 95 del IOIS - art: 5, comm.t 8 - abrogazione della liquidazione 
delle Inie non gudute. 

Si fa riferimento alla nota n. 6+91 del acttembre jOUt, con la quale~ stato chiesto un parere 
in merito alla posaibilità di ri~nere eacluae dall'ambito di applicazione del divieto di corresponsione 
di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permeui e riposi non fruiti, Je ipotesi in ct1i la 
mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a pe1iodi di 
malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneiti assoJuta e permanente. 

Preliminarmente, ai segnala che con nota n. :tHSi del 6 apro 'iO hl indiTizzata all.ANCI, 
pubblicata a1t.l sito del Diparti~nto della funzione pubblica,~ stato t!Spreuo un primo orientamento 
sull'ambito temporale di applicazione della nuova normativa valevole per dsoh·ere alcuni problemi di 
diritto transitorio. Tale orientamento ~ stato condiviso anche dal Ministero dell'economia e de.Ile 
~nana-Dipartimento RGS. che ha espresso i.I proprio avviao con nota n. iiS89 del H aettembre 
2012. 

La problematica po•t• da codesta AziCflda alt•atten:rione de.Ilo scrivente e del Ministero 
deU'«ononùa e delle finanze riguarda l'applicuione a regime dell'art . .5, comma 8, del d.l. n. 95 del 
.ali, convertito in I. n. 1~5 del IO!f, alle ipotesi di cessaiione dal servizio determinatui a seguito di 
malattia ovvero o di diapensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, ov'llel'o ancora a 
seguito di periodi di aspettativa a vario titolo, nonc:hi a causa di deceno del dipendente, non 
espressamente richiama~ dalla citata disposiz~. 

Nel porre il quesito.codeata Azienda oasen·a che i casi di ce.unione espressamente richiamati 
dall".art. 5, comma S. del d.J. n. 95 deJ iOJll ai fini dell'inclusione nell"ambiro oggettivo del di\"ieto si 
1iferiscono a situazioni per le quali la prevedlbiliti dell'evento (collocamento a ripo.so) owero la 
volontà dei aoggetti coinvolti {mobilità, dimissioni, risolutione) consentirebbero una_eondei·azione 
circa l"ad02ione delle iniziative necessarie per uaicura.re la fruibilitfa~lcll~itto comp~ribiJmente con 
Jèesrgmié personab e orgarilzzati;;.~dell'aiiiìnini~ti·atiòne.-Arcontrariìt,T(asi e le mOdalità éon cui si
deternuiià··Jrusiiifon"i""nchiàmati nella richiesta di parere riguarderebbero situazioni in cui il 
rapporto si conclude in modo ~anomalo" (dKeuo, dispenlfa per inidoneità permanente t assoluta) 
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ovvero casi in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie maturate proprio a causa dell'assenza 
da• servizio nel periodo antecedente la cessaiione del rapporto di lavoro (malattia, upettative a vario 

titolo. gravidan~a) 

Appare, pertanto, utile esaminare il contenuto della dlspoaizione interessata allo Kopo di 

individuarne l'effettiva portata applicativa tenendo conto del contesto normativo in cui è inserita. 

Come noto, t·art. 5. comma s. del .citato d.I. n. 95 del iO'~ stabilisce l'obbligatorietà della 
fruizione di ferir, ripoti e permeHi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, $eCOndo 
quanto pr~isto dai rispettivi ordinamenti, prevedendo che tali giornate ~ .. twn dd1nro l•ogo i11 1«.Wlll 

~ al/4 r.o~• di traUamenti tconomici tOSlilulivi. • e configurando, penanto, un divieto di 

carattere ~raJe. 

La di1posizio~. inserita in u.n testo normativo recante misure di riduzione e 
razionalizzazione dr:Ua spesa pubblica, è diretta a colpire gli abusi dovllti all'ecc~sivo ricor1<> alla 
monetizzazione delle ferie non fruite a causa dell'auenza di p,·ogrammazione e di controlli da parte 
della dirigenza sulle ferie dei di~denti e dell'utilino improprio delle posaibilità di riporto 
consenti.te dalle clausole di accordi e contratti e a f1vorire una maggiore responsabilizzazione nd 
godimento del diritto alle fuie. Gli speQfici cui di cessv.ione ivi previsti rispondono alla ratio della 
norma in quanto configurano delle vicende estintive cui in particola!." modo il lavoratore concorre in 
modo attivo aJJa conclusione ~I rapporto di lavoro, mediante il compimento di atti {_ea. enrcir.io del 
proprio diritto di recesso) o comportamenti incompatibili con la permanen~; ·· deJ rapporto 
(li~nziamento disciplinare, mancato superamento Ml periodo di prova). accettando cosl le eventuali 
conM!guen2e dertvanti, come per l'appunto la perdita delJe ferie maturate e non godute come prevista 
dilla norma vipiite. 

Le cessuioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di 
di1pen.aa dal servizio o. a maggior ragione di d~del dspendente, configurano. im:ece, vicende 
estintive deJ rapport<> di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà de! lavoratore e dalla 
capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non 
sembrerebbe, pertanto, ritpondente aJla ratio del divieto previsto daU'articolo .5, comma 8, del à.J. n. 
95 del 201 i includervi tali cui dl cessazione, poic:h~ ci6 comportei·ebbe una preclusione ingiustificata 
e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute pea· ragioni di salute, 
ancorchè già in pr~enia rinviate per ragioni di servizio, resta integro con r;guardo a)Ja duplice 
finalità di consentire al lavoratore di riposuai rispetto all'esecu~ione dei compiti attribuitigli in forza 
del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. 

Tale interpretaz.ione è> in linea con i principi di derivazione comunitaria in matet·1a ed è stata 
accolta dalla giurisprudenza. 
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Si rammenta, infatti, che il diritto comunitario {art. ; della Dir. ~005/88) nel sane.ire 

l'irrinunciabilità deUe ferie annuali fa salva la previsio~ di tma indennità so1titufr•1 nella sola 
ipottSi di fine de.I rapporto di lavoro, recepita nell'art. 10 dcl d.lgs. n. 66 del iOO-'. La giuri11prudenta 
comunitaria chiamata ad esprimersi sulla portata applicativa ~n·art. ì ha in piLi occasioni ribadito 
che le disposizioni nazionali non possono prevedei-e che al momento delra cessuione deJ rapporto cli 
lavoro noia sia dovuta alcuna indenniti finanziaria sostitutiva delle trrie annuali retribuite non 
godute dal )a~tore che sia stato in ·congedo per malattia. Secondo tale giur~sprudenu, la 
diuppticnione delle disposia.ionì nazionali e delle clausole dei contratti collettivi Che vietano il 
diritto alla monetiaH7 ÌOllll: ddle ferie non godute in caso di malattia e inabilità al set·\·izio, che in 
as~n&a di deroghe CSf1R11C - wrdme adma dall"art. 5. comma 8, del d.I. n. 95 del !101, osterebbe 
quindi, alla disciplina are · aia ia ia di diritto alle ferie-. (Corte di giustizia, Grande- sez., 

sent. ~ gennaio !'009. n. s50I--. _....., j --· n. 5tOIZ006, C.Orte di giustizia • .S maggio 
iOli, n. SSi). 

Anche Ja giudsprudcnu iarlima !la • • _...a p..n iii diriaD &ila 
moMtizz.azione in c:uo di malattia (C.... 9 .... --..-. 1...-.a-.-. ~ n ...... ._ 
9 H6; Coni. di Stato. sez. VI, 9 Nggio 901 t. a. r..n; e-.• Si , LÌllll ~· a; ... I, L~~. . . , ·' ... 
Cons. d~ Stato, sei. VI, 18 nov~lwe iOIO, ._ aaoa O-..,.__. ... "~; ... , .. ~· ~:· · ... · ' .. ···::' ~'~'~;· :·t:·. ~;,;.l 
Cons. d1 Stato, sa. VI. 'i maggio f010. n. ~). · •. .- ':"'~.:.'•~ .,.._ ... ·-~ .. ·· · · · · ·z.. !.!';:: · 

··~: .. ~;; .. r·~~~~· 
Alla luce d; quanto esp>ato e delJa citata giulilp..._ -~· · .. ·

regime, n.eJ divietO )>Mto dal eomma 8 dell'art. S del cil.ilto il IL... -·c~~i. 
cessai.ione dal servi&io in cui l'impoe•ibilità cli fruire le fa .... t ... t.M.·: 

~::."fl.=-..!=~ =:::::::..i~=...-.::· :il ·--~;:·~Jii:t~~;~~:è~-~·,r. 
Reata ferma in ogni caso che la monetizzazione de)Je ir.erie in q·..-..: --:...r....l: ......;.:.::& ~~.· •.·.• • ·~ · '·•···. . ·: ~ · ''-> , .. :,, 

" ' ,, li ~l.(ll~lliiiimlllJ"~~·'f.••.•·c'•:.J·.~;••·'··:<·•••: ... 

disposta solo in presenu delle limitate ipotesi normativa~te e contrattualmente pi"•ac .ilél·::-:. ~··. · :: .:.;. · · :.:~·· 
ris~tto deUe previsioni in materia di riporta. · 

Ad ogni modo, consideraro che la questione~ rilevante per molte amminiatrnioni e pre9e11• 

~risvolti finanziari, si ritiene necet•ario acquisire in propoai10 l'avviso dt!l Ministero dell'economia 
e delle finanH. 
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ALL. 3 

DIPARTIMENfO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
ISPF.TT°'-ATO GENERALE Pl'R GLI 0RDL'1AMeN'rl OfL PERSONALE F.. I.' ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO 

l'UBBLJCO 

Prot. N. 0077389 
Rif. Prot. Entrata Nr. 
Allegati: 

UFFICIO IX 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 
Servizio studi e consulenza trattamento 
personale 

E,p.c. 
All' 

Corso Vittorio Emanuele, 116 
00186 ROMA 

Ufficio del coordinamento legislativo 
Legislativo Economia 
Legislativo Finanze 

SEDE 

OGGETTO: articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Abrogazione della liquidazione delle ferie non 
godute. 

Con nota n. 32937 P-4.l7.1.7.5. del 6 agosto 2012 codesto Dipartimento nel formulare le 
proprie valutazioni in ordine ad un quesito posto dall'A.N.C.I. con nota n. 54/SVG/DPRS/ML-12 
del 23 luglio 2012, peraltro non pervenuto allo scrivente, riguardante l'ambito temporale di 
applicazione della disposizione indicata in oggetto relativa all'abrogazione dell'istituto della 
liquidazione delle ferie non godute, ha ritenuto opportuno acquisire su tale problematica I 'avviso del 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

Al riguardo. si espongono le seguenti considerazioni condivise con nota n. 
3389N ARIE/12743 del 6 settembre 2012 dall'Ufficio legislativo di questo dicastero. che legge per 
conoscenza. 

Va premesso che la citata disposizione prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti 
al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dal/ 'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo I. comma 2. della legge 31dicembre2009, n. 196, nonché le 
autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono 
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in 
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si 
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni. risoluzione, 



pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali 
.. più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall 'enJrata in vigore del presente decreto. 

La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente 
erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. " 

Sul punto, codesto Dipartimento ritiene che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, 
debbano rimanere salvaguardate le situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della nuova 
normativa (6 luglio 2012), al fine di non attribuire effetti retroattivi non esplicitamente previsti dalla 
disposizione stessa. Pertanto, il Dipartimento esclude dall'ambito di applicazione della nuova 
disposizione i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore del citato comma 8, nonché 
le situazioni in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore delle predetta 
disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione sia a causa della ridotta durata del rapporto sia per 
effetto dell'eventuale situazione di sospensione del rapporto di lavoro - dovuta, ad esempio, ad un 
periodo di aspettativa - cui segua la cessazione. 

Al riguardo, tenuto conto del quadro nonnativo di riferimento nonché delle finalità sottese 
aUa disposizione in esame volte a conseguire una razionalizzazione deUe spese per il personale, lo 
scrivente ritiene di condividere l'avviso espresso da codesto Dipartimento. Resta fermo che la 
liquidazione delle ferie non godute - seppure limitatamente alle ipotesi rientranti nelle situazioni di 
salvaguardia sopra richiamate • potrà essere effettuata con ritèrimento ai soli casi e tipologie già 
previsti dalle disposizioni contrattuali e nonnative in precedenza applicabili. 

11 Ragioniere generale dello Stato 



.. 

·,-

... - .. -.-,. 

. ... 

~Jg~-e-~~ Y~~ 
DIPARTIMENTO DELLA AAGidNERIAàENÈRALE..DELLO ~iATO .· 

.. 
. .; 

..•. ~ 
(~ .. --.' 4 

.... Y' f ~;..lt/~ 2012 
lsPrn·ciRA. m GF.NER.,.LE PEK c;u OR1>JIWAMFÀT1 Ofl. l'CRSONA.t.f. ~ L'ANAU~,..;~, coon ot:L LA VORÌ:i · ·. 

· r.useuco 

ProlN. 0094806 i 

Rif. Prot. Entrata »r. 
Allegati: 

Alla Presidenza del Consiglio dci Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 
Servizio studi e consulenza trattamento 
personale 

i 

E,p.c. 
Al!' 

( 
(' 

Corso Vittorio Emanuele, 1 16 
00186 ROMA 

Ufficio del coordinamento legislatìvo 
Legislativo economia 
Legislativo Finanze ,. 

SEDE 

OGOETTQ: artill.o .-s. comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, col). 
~odificdoni, dJ:'a ·1~ "1 agosto ;2~12, n. 135. A.hroiazione della liquidazione delle ferie non 
godute. , •· ·• · ~ · • ._ .. _ ;, ··. · .·• . . . . -· · 

\ .. - . .: . ' 

Con nota~ 40033 P-4.17.1.7.5. del1'8 ottobre 2012 codesto Dipartimento, nel formulare le 
proprie valutazioni in ordine ad Wl quesito posto dall'Azienda Ospedaliera San Camillo-forlanini, 
peraltro non perveduto alJo scrivente, ha ritenuto opportuno acquisire sulla problematica l'avviso del 
Ministero dell 'eco~omia e delle finam.e. 

Il quesito ;osto dalla predetta Azienda Ospedaliera riguarda l'ambito di applicazione del 
divieto di moneti~ione nelle ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da 
cessazioni dal $eMZio conseguenti a periodi di malatti~ ovvero a dispensa· dal servizio per 
inidoneità assoluta ie permanente. 

Al riguar~o, si espongono }e seguenti considerazioni condivise con nota n. 
33S9NARIE/l498~ del 19 ottobre 2012 dall'Ufficio legislativo di questo dicastero, che legge per 

.. -conoscenza.. 

Prelimi~ente, si tà presente che la citata disposizione prevede che "Le ferie, i riposi ed i 
perme.':si spettanti !al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche 
insel'ite nel conra, economjco consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazio;,ale di statistica (lITAT) ai sensì del/ 'articolo I, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. ~ 96; nonché le autorità indipendenJi ivi inclusa la Commissione nazionale per le 
società e la borsa!(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto do.i rispettivi 
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici 

'. 



sostitutivi. la presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali 
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere 
dal/ 'entrata in vigore del presenu decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a 
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed 
amministrativa per il diriKente responsabile. " 

Al riguardo, si segnala che codesto Dipartimento con nota n. 32937 del 6 agosto 2012. ha già 
espresso un pritno orientamento riguardante il regime temporale della citata disposizione, i cui 
contenuti sono stati condivisi dallo scrivente con nota n. 77389 del 14 settembre 2012, nonchè 
dall'Ufficio legislativo di questo dicastero con nota n. 3389N ARlE/12743 del 6 settembre 2012. 

In ordine al quesito in esame, codesto Dipartimento evidenzia come la ratio del divieto 
previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti 
dall'eccessivo ricorso aJla monetizzazione delle ferie a causa. dell'assenza di programmazione e di 
controllo da parte dei dirigenti, nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione 
del rapporto di lavoro, ivi inclusi i comportamenti incompatibili con la pennanenza del rapporto 
stesso (ad esempio: licenziamento disciplinare e mancato superamento del periodo di prova). 

11 Dipartimento rappresenta, inoltre, che non sembrerebbe rispondere alla richiamata ratio 
l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute nelle ipotesi di specifiche cause 
estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e pennanente. dece'sso 
del dipendente, nonché dì eventi che, in quanto prolwigati, possono determinare la risoluzione del 
rapporto stesso (ad es. malattia, infortunio sul lavoro). Tali ipotesi. infatti, concretinano eventi 
estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizz.ativa del 
datore di lavoro, come, peraltro, affennato dal costante orientamento della giurisprudema, anche di 
derivazione comunitaria. 

Al riguardo, tenuto conto del vigente quadro normativo, riferito sia al diritto comunitario 
(articolo 7 della Direttiva n. 2003/88) sia alla legislazione nazionale (articolo l O del d.lgs. n. 
66/2003), nonché delle finalità sottese alla disposizione in esame, volte a conseguire una 
razionalizzazione delle spese per il personale. lo scrivente ritiene di poter condividere l'avviso 
espresso da codesto Dipartimento. 

A sostegno dell'interpretazione sopra esposta, può. altresì, considerarsi che il diritto alle 
ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell'ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo 
costituzionale, atteso che l'art. 36 della Cost. prevede testualmente che "il lavoratore ha diritto al 
riposo settimaJ1JD.le e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarv; ... Inoltre. anche i contratti 
collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione 
dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, 
disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate 
esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative 

..... .dell'amministrazione. 

Ciò posto, appare evidente che la volontà del legislatore è finalizzata ad evitare l'insorgenza 
di oneri a carico delle amministrazioni derivanti da abusi nella monetizzazione delle ferie, dei 
permessi e dei riposi non goduti all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti 
attivi del dipendente (mobilità, dìmissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di 
età) e di mancanz.a di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro. 

~ 



In conclu.ilione, si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della 
disposizione ìn ~g etto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo 
anomalo e non p edibile (decésso, dispensa per inidoneità nmmente e assoluta) o in quelle in 
cui la mancata · ione de e ene non 1pen a a volontà del ipen ente o dalla negligente 
vigilanza dcll' ·nistrazione (malattia. irifortunio, congedo di maJernilà, aspellalive a vario titolo 
freviste dalle vige i disposizioni . 

r 
Il Ragioniere generale dello Stato 


