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Circolare informativa n°15/2005

Napoli, lì 13 giugno 2005

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

L’Istituto delle ferie
La normativa comunitaria
La sanzione per le violazioni.

Dopo l’emanazione del D.Lgs.vo 66/03 (Direttiva Comunitaria) anche il nostro paese
ha dovuto equipararsi a quanto, in materia di diritto alla fruizione delle ferie, da tempo si
applicava in altre nazioni facenti capo all’Unione Europea.
Come ben noto, dopo un primo “impatto” con la problematica de-quo in occasione
del D.Lgs.vo 66/03, un decreto correttivo in tal senso (213/04) ha rimodulato la questione,
stabilendo, tra le altre cose, che il lavoratore dipendente ha diritto a fruire, nell’anno di
maturazione, di un periodo di almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del
lavoratore, fermo restando che la parte residuale venga fruita entro e non oltre il 18°
mese successivo alla scadenza dell’anno stesso in cui le ferie sono maturate.
Per la violazione di tale nuovo assunto è stata addirittura prevista una sanzione
che va da un minimo di € 130,00 ad un massimo di € 780,00 per ogni lavoratore e,
naturalmente, in danno ed a carico del datore di lavoro.
La norma, chiaramente, deve intendersi applicabile dalle ferie maturate nel corso
dell’anno 2004; se ne deduce pertanto che le ferie maturate e non godute dal lavoratore per
l’anno 2004, dovranno obbligatoriamente essere dallo stesso fruite entro il 30 giugno 2006.
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Nel segnalare quanto in argomento, si raccomanda alla clientela tutta la giusta
attenzione anche a tale nuovo riferimento al fine di evitare che, per la predetta violazione,
gli Organi Ispettivi irroghino la sanzione prevista per la fattispecie in esame.
In ogni caso e come di consueto, questo Studio resta a completa disposizione per
ogni eventuale approfondimento o chiarimento che fosse ritenuto utile o necessario.
Cordiali saluti.
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