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Corte di giustizia Ue: è il datore che deve dimostrare la rinuncia del dipendente

Le ferie? Diritto irrinunciabile
Il lavoratore non le perde per il fatto di non averle chieste

DI LILIANA CIRILLO
ED EUGENIO PISCINO

La Corte di giustizia 
europea, con la sen-
tenza del 6 novembre 
2018, causa C-619/16, 

ha fi ssato il principio che un 
lavoratore non perde automa-
ticamente il diritto alle ferie, 
per il solo fatto di non averle 
chieste. Grava sul datore di 
lavoro l’onere di dimostrare 
che il lavoratore, deliberata-
mente e con piena consapevo-
lezza, si è astenuto dal fruire 
delle proprie ferie annuali 
retribuite, dopo essere stato 
posto in condizione di eserci-
tare in modo effettivo il pro-
prio diritto. 

Soltanto in questo caso il 
diritto dell’Unione non osta 
alla perdita delle ferie. L’arti-
colo 7 della direttiva 2003/88 
dispone che ogni lavoratore 
benefici di almeno quattro 
settimane di ferie annuali 
retribuite, che non possono 
essere sostituite da un’in-
dennità finanziaria, se non 
in caso di fi ne del rapporto di 
lavoro. 

Gli Stati membri adottano, 
pertanto, le misure necessa-
rie all’attuazione del diritto 
e nessuna deroga è ammes-
sa sul punto. La questione 
affrontata è stata l’interpre-
tazione dell’art. 7 citato e il 
contrasto con la direttiva 
di una disposizione o prassi 

nazionale che consente che 
il diritto di un lavoratore al 
riconoscimento di un’inden-
nità pecuniaria sostitutiva 
delle ferie annuali retribuite 
non godute, all’atto dell’inter-
ruzione del rapporto di lavo-
ro, venga meno: a) quando il 
lavoratore stesso, da un lato, 
non abbia presentato, in pen-
denza del rapporto di lavoro, 
alcuna domanda di concessio-
ne delle ferie; b) quando non 
dimostri di non averne potuto 
usufruire per ragioni indipen-
denti dalla propria volontà.

In realtà, più volte la Cor-
te ha affermato che il «diritto 
alle ferie annuali retribuite 
dev’essere considerato come 
un principio importante del 
diritto sociale dell’Unione, la 
cui attuazione da parte delle 
autorità nazionali competenti 
può essere effettuata solo nei 
limiti esplicitamente indicati 
dalla direttiva 2003/88 stes-
sa». 

Questa non consente agli 
Stati membri né di preclude-
re la nascita del diritto alle 
ferie annuali retribuite, né 
di prevedere che tale diritto, 
per il lavoratore al quale è 
stato impedito di esercitarlo, 
si estingua allo scadere del 
periodo di riferimento. Gli 
Stati membri, pertanto, pos-
sono prevedere anche la de-
cadenza dal diritto alle ferie, 
allo scadere di un periodo di 
riferimento, ma è necessario 

che il lavoratore abbia effet-
tivamente avuto la possibili-
tà di esercitare il diritto at-
tribuitogli dalla direttiva de 
qua. Non è possibile, secondo 
la Corte, che l’estinzione del 
diritto alle ferie (o all’inden-
nità sostitutiva al termine 
del rapporto di lavoro) derivi 
direttamente dalla circostan-
za che il lavoratore non abbia 
presentato domanda per usu-
fruire delle stesse. 

Dovrà, invece, essere veri-
ficato preliminarmente che 
il lavoratore sia stato effetti-
vamente posto in condizioni 
di far valere il proprio diritto 
alle ferie annuali retribuite: il 
datore di lavoro ha una parti-
colare responsabilità, affi nché 
i propri dipendenti facciano 
effettivamente valere il loro 
diritto alle ferie annuali retri-

buite. Il lavoratore deve esse-
re considerato come la parte 
debole nel contratto di lavoro 
e, pertanto, si è ritenuto che 
questi deve essere stato effet-
tivamente posto dal datore di 
lavoro, con un’informazione 
adeguata, in condizione di 
fruire dei giorni di ferie, in 
tempo utile. Spetta, di con-
seguenza, al datore di lavoro 
dimostrare di aver adottato i 
provvedimenti idonei a con-
sentire a un lavoratore di far 
effettivamente valere tale di-
ritto, non potendosi accollare 
esclusivamente al lavoratore 
la responsabilità del suo eser-
cizio. 

Qualora il datore di lavoro 
dimostri di aver agito con la 
necessaria diligenza e che, 
nonostante i provvedimenti 
adottati, il lavoratore abbia 

rinunciato deliberatamente 
a far valere il proprio diritto 
alle ferie annuali retribuite, 
pur avendone avuto la possi-
bilità nel corso del rapporto di 
lavoro, questi non potrà esi-
gere, ex articolo 7, paragrafo 
2, della direttiva 2003/88, il 
pagamento di un’indennità 
pecuniaria, sostitutiva delle 
ferie annuali retribuite, non 
godute all’atto dell’interruzio-
ne del rapporto di lavoro. In 
questo caso, vi ha rinunciato 
in modo consapevole, reso 
edotto degli effetti giuridici 
che potrebbero derivarne, 
a suo carico, all’atto dell’in-
terruzione del rapporto di 
lavoro. 

La Corte, tuttavia, precisa 
anche che dall’articolo esa-
minato non può certamente 
derivare, automaticamente, 
al contrario, una indennità 
pecuniaria al lavoratore, per 
ferie non godute, all’atto del-
la cessazione del rapporto di 
lavoro. 

La ratio della norma, infat-
ti è che il lavoratore benefi ci 
di un riposo effettivo e che di 
conseguenza, il godimento del 
diritto alle ferie annuali retri-
buite debba, in linea di princi-
pio, effettuarsi in natura.

La redazione del bilancio conso-
lidato diventa, sempre di più, un 
appuntamento particolarmente 
importante e dispendioso per que-
gli enti locali che ne sono coinvolti. 
Importante perché le informazioni 
che se ne derivano sono strategi-
che per gli enti capogruppo per 
tutte le varie valutazioni econo-
miche-patrimoniali. Dispendioso 
perché coinvolge diverse figure 
professionali impegnate in attivi-
tà per nulla immediate. 
Ricordiamo che anche i comuni 
sotto i 5 mila abitanti saranno 
chiamati ad adempiere a tale ap-
puntamento. Il dm del 29/8/2018 
ha modificato in modo significati-
vo il principio contabile che rego-
la il bilancio consolidato, ovvero 
l’allegato 4/4 al dlgs n. 118/2011. 
La giunta comunale dovrà indivi-
duare il Gruppo amministrazione 
pubblica (Gap), composto da tutti 
gli enti e organismi strumentali, 
società controllate e partecipate, 
indipendentemente dalla loro ve-
ste giuridica. È importante ricor-
dare che a decorrere dal 2019, con 
riferimento all’esercizio 2018, la 
definizione di società partecipata 
è estesa alle società nelle quali 
la regione o l’ente locale, diretta-
mente o indirettamente, dispone 
di una quota significativa di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20%, o al 10% se trat-
tasi di società quotata. 
Ai fini dell’inclusione nel Gap non 
rileva la forma giuridica né la dif-
ferente natura dell’attività svolta 
dall’ente strumentale o dalla so-
cietà. (art. 2, comma 3.2 dell’alle-
gato 4/4).

Le attenzioni da riporre 
all’esercizio 2018

Con riferimento all’esercizio 
2018 e successivi sono considerati 
irrilevanti i bilanci che presentano 
una incidenza inferiore al 3 per 
cento per ciascuno dei seguenti 
parametri:

• totale dell’attivo;
• patrimonio netto
• ricavi caratteristici.
Il superamento di solo uno dei 

tre parametri fa scattare l’obbli-
go del consolidamento. Grande 
attenzione va dedicata al fatto 
che la valutazione di irrilevanza 
deve essere formulata sia con ri-
ferimento al singolo ente o società, 
sia all’insieme degli enti e delle 
società ritenuti scarsamente si-
gnificativi, in quanto la conside-
razione di più situazioni modeste 
potrebbe rilevarsi di interesse ai 
fini del consolidamento. 

Questo comporterà che l’ente ca-
pogruppo dovrà individuare quei 
bilanci la cui sommatoria di soglia 

di irrilevanza sia inferiore al 10%. 
Per gli altri bilanci la cui somma-
toria è uguale o superiore al 10% 
si dovrà procedere a inserire tali 
organismi all’interno del bilancio 
consolidato.

In pratica la platea interessata 
al consolidamento del 2018 po-
trebbe essere più numerosa, a pa-
rità di situazione, rispetto a quella 
consolidata nel 2017.

A parte i casi in cui gli organismi 
partecipati siano affidatari diretti, 
possono essere considerate irrile-
vanti le quote di partecipazione 
inferiori all’1% del capitale. 

Difficoltà da superare
Gli uffici di ragioneria si trove-

ranno nella necessità di doversi in-
terfacciare con le varie figure pro-
fessionali che gestiscono i bilanci 
degli organismi da consolidare. 
Infatti, sono sempre più frequen-
ti i casi in cui i criteri di valuta-
zione e di consolidamento adot-
tati nell’elaborazione dei bilanci 
da consolidare non sono tra loro 
uniformi. Sarà necessario render-
li uniformi apportando opportune 
rettifiche in sede di consolidamen-
to. L’ente capogruppo dovrà farsi 
carico della corretta integrazione 
dei bilanci, verificandone i criteri 
di valutazione e procedendo alle 
opportune rettifiche ed alla loro 

omogeneizzazione. 
La procedura di consolidamento 

presuppone che ognuna delle enti-
tà da consolidare abbia rispettato 
le direttive di consolidamento im-
partite dalla capogruppo. Le casi-
stiche da valutare sono veramente 
tante e di complessità notevole.

Oltre ad uniformare i bilan-
ci dovranno essere eliminati le 
operazioni e i saldi reciproci. La 
corretta procedura di eliminazio-
ne di tali poste presuppone l’equi-
valenza delle partite reciproche 
e l’accertamento delle eventuali 
differenze. Per quanto riguarda la 
riconciliazione dei saldi contabili 
il principio contabile 4/4 dichiara 
che devono essere evidenziati:

•  le  operazioni  avvenute 
nell’esercizio all’interno del grup-
po amministrazione pubblica di-
stinguendo per tipologia;

• le modalità di contabilizza-
zione delle operazioni che si sono 
verificate con individuazione della 
corrispondenza dei saldi recipro-
ci;

• la presenza di eventuali disal-
lineamenti con i relativi adegua-
menti dei valori delle poste attra-
verso le scritture contabili.

Ci sarà da pianificare e gestire 
con molta attenzione ogni singola 
attività. 

Vincenzo Iennaro

ANCHE I COMUNI SOTTO I 5 MILA ABITANTI SONO CHIAMATI ALL’ADEMPIMENTO

Per redigere il consolidato è necessario adottare criteri uniformi
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