
 

 
 

Cassa integrazione e ferie 
Maturazione delle ferie e riduzione della prestazione lavorativa 

 
 

Avvicinandosi ai mesi estivi, a seguito della emergenza sanitaria, viene da chiedersi se l’utilizzo di 
un ammortizzatore sociale, incida sul periodo di ferie, in particolare sulla loro maturazione e sul 
loro godimento, riducendo o eliminando le settimane di riposo per legge spettanti al lavoratore. 
 
 

La maturazione delle ferie in CIGO-CIGD-FIS 
 

L’utilizzo di un ammortizzatore sociale consiste in una riduzione dell’orario lavorativo, che può 
anche arrivare alla sospensione della attività lavorativa con la “cassa a zero ore”, a cui è associato il 
pagamento di parte della retribuzione da parte dell’INPS. 
 
Come precisato dalla normativa e dalle circolari amministrative, durante le ore di cassa integrazione 
o FIS, in cui non viene svolta la prestazione, le ferie non maturano e i termini per il loro godimento 
sono automaticamente prorogati.  
 
 

Ammortizzatore sociale e godimento delle ferie 
 

Dopo il ricorso all’ammortizzatore sociale il periodo di ferie maturato dal lavoratore nell’anno di 
riferimento sarà quindi minore, tuttavia, la cassa integrazione non incide sul diritto al godimento 
delle ferie, che spetta ugualmente secondo le norme di legge e di CCNL. 
 
La sospensione dell’attività lavorativa attraverso cassa integrazione e FIS, infatti, non può essere 
considerata come un periodo di riposo ai fini del godimento delle ferie, che interviene solo qualora 
il lavoratore non sia a disposizione dell’azienda, cosa che chiaramente non accade durante la 
sospensione dell’attività attraverso gli ammortizzatori sociali. 
 
Si dovrà quindi, calcolare il periodo di ferie maturato, in considerazione della sospensione della 
attività e riconoscere al lavoratore il periodo di riposo spettante, da individuare tenendo conto 
delle esigenze aziendali e delle sue indicazioni.  
A tal fine si raccomanda di effettuare una adeguata programmazione delle ferie annuali assieme 
alle rappresentanze sindacali, così da incontrare le esigenze dei lavoratori ed evitare contrasti. 
 
Si ricorda che il D.Lgs 66/2003 individua un periodo minimo, se maturato, di ferie annue pari 4 
settimane, 2 da godersi consecutivamente nell’anno di maturazione e 2 anche in modo frazionato 
entro 18 mesi dall’anno di maturazione. A queste devono essere aggiunte le settimane di ferie 
solitamente riconosciute dal CCNL. 
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