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Parere: Congedo ex art. 4, comma 2, L. 53/2000 e quantificazione delle ferie spettanti 
 
Fatto:  
Le Poste Italiane S.p.a decurtano, in maniera proporzionale, il periodo spettante di ferie ai 
lavoratori che usufruiscono del congedo per motivi familiari ex art. 4, comma 2 L.53/2000. 
 
Questione:  
E’ corretto il comportamento dell’azienda? C’è Giurisprudenza di merito sulla questione?   
 
Diritto: 
La normativa attuale prevede diverse tipologie di assenze dal lavoro collegabili alle 
vicende familiari: astensione obbligatoria dal lavoro, astensione facoltativa ( o congedo 
parentale- fino a 10 mesi, prolungabile per i genitori di minori portatori di handicap ex art. 
33 D.lgs.151/01) congedo dei genitori per malattia del bambino( art. 7 L.1204/71); 
congedo per eventi e cause particolari (art. 4 comma 2, L.53/00), tre giorni all’anno per 
permessi retribuiti per grave infermità, ( art. 4 comma 1 L.53/00), astensione fino ai 3 anni 
del bambino handicappato (art.33 comma 1 L.104/92), permesso giornaliero di  due ore 
(art. 33 comma 2 L.104/92) tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il figlio 
con handicap grave ( art.33 comma 3 L.104/92).  
 
L’art. 4 della Legge n°53 del 2000 disciplina i congedi per eventi e cause particolari, e 
al comma 4 prescrive: “ i dipendenti di lavoratori pubblici o privati possono chiedere per gravi e 
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di 
congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni. durante tale periodo il dipendente 
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività 
lavorativa. il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore 
può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della 
prosecuzione volontaria”.   
Il Ccnl di riferimento per il personale delle Poste, disciplina il medesimo istituto con il nome 
di“Aspettativa”- art. 34- e prevede che l’azienda deve motivare il diniego ed in caso 
rivalutare la domanda nei successivi 15 giorni, e che, al rientro in servizio, se necessario, 
al dipendente è concesso seguire specifici corsi di formazione, e nulla aggiunge sulla 
maturazione delle ferie in tale periodo. 
 
Nessuna Giurisprudenza di merito si rinviene sull’argomento.  
 
Secondo la dottrina sono periodi utili per la maturazione delle ferie  i periodi di servizio 
prestati,  quelli di assenza per malattia e infortunio, i periodi di assenza obbligatoria per 
maternità, per congedo matrimoniale, e permessi retribuiti, nonché il periodo di prova, 
mentre il diritto alle ferie non matura durante l’assenza facoltativa per maternità, durante i 
periodi di servizio militare sia di leva che di richiamo, durante l’aspettativa senza 
assegni, e durante la sospensione del lavoro per motivi congiunturali e durante i periodi di 
sospensione per C.I.G. (Meroni, Motta, Manuale di consulenza del lavoro, pp.172) 
 
Altra dottrina (Ichino, L’orario di lavoro ed i riposi, cit., 176) reputa che le sospensioni del 
rapporto di lavoro non equiparate al servizio effettivo in forza della legge o dei contratti 
collettivi comportino la proporzionale non maturazione delle ferie, ovvero la decurtazione 
dell’entità delle stesse o della relativa indennità sostitutiva. 
Secondo il giuslavorista la circostanza che il rapporto di lavoro resti in vita durante il 
periodo di sospensione non è sufficiente per determinare l’effetto della maturazione del 
diritto alle ferie, poiché “laddove si verifichino periodi cospicui di sospensione della 
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prestazione non imputabile ad impedimenti personali in relazione ai quali sia prevista una 
tutela privilegiata del lavoratore non matura un diritto del lavoratore stesso al riposo 
annuale retribuito nell’ambito del rapporto di lavoro”(Ichino,  L’orario di lavoro ed i riposi, 
cit., 178). 
 
Diversamente sono considerati utili per la maturazione del diritto alle ferie i permessi 
retribuiti ex artt. 23,24,30 della L. 300/70( Inchino,cit.) nonché i permessi concessi ad altro 
titolo che per la loro brevità non consentono di assolvere alla funzione propria delle ferie( 
M.J. Vaccaro, La sospensione del rapporto di lavoro, cit, 286). 
 
Sono poche le norme che specificano se dall’assenza derivi il diritto alla maturazione delle 
ferie.  L’art. 6 della L.1204/1971 dispone che i periodi di astensione obbligatoria sono 
computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti comprese le ferie.  
Per contro l’astensione facoltativa ex art. 7 L.1204/1971 viene computata nell’anzianità di 
servizio, esclusi però gli effetti per ferie e tredicesima mensilità.  
Similmente, i permessi giornalieri ex art. 33, comma 2, 104/1992, e mensili ex art. 33 
comma 3, per rimando all’art.7 della L.1204/1971 u.c., sono computati nell’anzianità di 
servizio, ma non sono utili ai fini delle ferie  e tredicesima mensilità ( o gratifica natalizia) 
 
In conclusione: 
La questione esaminata si mostra di difficile soluzione sia per l’assenza di una 
Giurisprudenza di merito sul punto, sia per le diverse opinioni emerse in dottrina, sia 
perchè nessuna norma né alcun contratto collettivo chiariscono, esplicitamente, se nei 
casi di congedo ex art. 4 comma 2 il lavoratore ha diritto alla maturazione delle ferie. 
 
Brevemente si possono così riassumere le diversi correnti dottrinarie: 

1.  il diritto alle ferie non matura nei casi di aspettativa senza assegni (Meroni, Motta) 
2. il diritto alle ferie non matura nei casi di sospensione del rapporto se tale periodo 

non è equiparato al servizio dalla legge o dalla contrattazione collettiva;( Ichino)  
3. il diritto alle ferie  non matura nei casi di permessi lunghi, ma solo in quelli brevi che 

non possono rivestire la medesima funzione delle ferie (Vaccaro).  
 
La normativa vigente disciplina alcuni casi: 

1. fa salvo il diritto alla maturazione delle ferie oltre che all’anzianità di servizio, ex art. 
6 L.1204/71; 

2. fa salvo il diritto all’anzianità di servizio, mentre è esplicitamente escluso il diritto 
alla maturazione delle ferie  ex art. 7 L.1204/71. 

 
A parere dello scrivente, in assenza di qualsiasi indicazione giurisprudenziale, e secondo i 
criteri forniti dalla dottrina ( il caso de quo rientra nei punti 1, 2 e 3 i quali, tutti, escludono il 
diritto alla maturazione delle ferie), durante la fruizione del congedo ex art.4 L.53/00, che 
non viene computato nell’anzianità di servizio, è corretto decurtare proporzionalmente il 
periodo di ferie spettanti. 
In relazione al quesito inoltrato, si precisa che anche i permessi ex art. 33, comma 3 
L.104/92 (tre giorni)  risultano ex lege, (art. 7 L.1204/71) non utili ai fini delle maturazione 
delle ferie. 
 


