
Piano ferie: norme regolatrici e calcolo 
Il piano ferie matura durante tutto l’arco dell’anno. Il piano ferie ha lo scopo 
di consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie dal lavoro. 

Per un lavoratore, il diritto alle ferie è fondamentale; il datore di lavoro è infatti 
tenuto a rispettare per legge tale beneficio. Le ferie rappresentano dunque le 
giornate di astensione dal lavoro; sono provvisti di legislazione apposita solo i 
periodi di riposo legati ai lavoratori dipendenti e non ai liberi professionisti o 
agli autonomi. 

L'art. 36 della Costituzione italiana prevede che il lavoratore deve e non può 
in alcun modo rinunciare al diritto di ferie; i periodi di tali giornate di non 
lavoro retribuito non devono essere inferiori alle quattro settimane. C'è inoltre 
un minimo previsto da tutti i contratti collettivi nazionali che è di 20 giorni 
annuali e che è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003. 

 

 

Decreto legislativo per il piano ferie 

Il decreto legislativo che disciplina il piano ferie è il n. 66 del 8 aprile 2003 e le 
relative modifiche del decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004, che 
afferma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, 
il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non 
inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla 
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui 
all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in 
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le 
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di 
maturazione.” Fonte: Parlamento 

 

Cosa sancisce il Codice Civile 

In base all’articolo 2109 del codice civile al secondo comma, è il datore di 
lavoro che decide il periodo da destinare alle ferie, possibilmente il piano 
feriedeve prevedere un periodo di non lavoro continuativo. 
Articolo 2109 codice civile: “periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto 
ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la 
domenica. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, 
Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie 
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, 
tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di 
lavoro. La durata ditale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme 
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). L'imprenditore deve 
preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il 

 



godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di 
preavviso indicato nell'art. 2118”  

Fonte: Leggeonline  
 
A meno che le esigenze dell’impresa lo richiedono, il datore di lavoro e il 
lavoratore possono decidere per un piano ferie composto da più periodi di 
ferie separati. 

 

 

Durata e periodo del piano ferie 

Il piano ferie dunque deve essere composto da un periodo di ferie di quattro 
settimane all'anno, di cui due settimane devono essere consumate durante 
l'anno di maturazione, mentre le restanti due settimane nei 18 mesi 
successivi al termine dell'anno di maturazione. 
Tempi e modalità diversi del piano ferie possono essere stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali; i quali si basano su un esame tra le rappresentanze 
sindacali per determinare il piano feriale e modalità di calcolo relative.  

Nelle imprese dove è presente una rappresentanza aziendale, le ferie 
vengono fissate dalla Direzione cercando di soddisfare le esigenze di tutti i 
lavoratori e rapportarle alle esigenze della produzione. Ovviamente, nelle 
aziende in cui non è presente tale tipo di rappresentanza, è previsto che sia il 
datore di lavoro a stabilire il piano ferie. 

 

Casi particolari relativi alle ferie 

Le ferie dei lavoratori dipendenti, vanno retribuite al 100% del salario 
giornaliero e vanno quantificate e inserite all'interno del contratto stesso di 
lavoro. Le ferie non godute non prevedono inoltre l'indennizzo sostitutivo; non 
verranno dunque monetizzate e convertite in denaro. 

L'unica categoria di lavoratori dipendenti che può rinunciare volontariamente 
alle ferie è quella dei dirigenti, mentre i lavoratori a domicilio, che svolgono la 
loro attività in casa, non possono usufruire delle ferie. I lavoratori domestici 
che lavorano meno di quattro ore al giorno possono però avere il diritto, 
secondo le norme del Codice Civile, a otto giorni di ferie retribuite; tali giorni 
aumentano dai 15 ai 25, in base all'inquadramento e all'anzianità di servizio e 
nei casi in cui si lavori più di quattro ore al giorno. 

Gli apprendisti di età inferiore ai sedici anni hanno diritto a 30 giorni di ferie; il 
diritto alle ferie è valido infine anche per i lavoratori part-time. 

http://www.leggeonline.info/codicecivile/art2109.php

