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NEWSLETTER DELL’11 DICEMBRE 2017 
 

Il diritto al pagamento delle ferie. 
(Corte di Giustizia Europea, Causa C - 214/2016) 
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 29 novembre 2017, ha affermato che il diritto 
al pagamento delle ferie (godute e non) ha carattere vincolante e i datori di lavoro hanno il 
dovere di fornire ai lavoratori gli strumenti adeguati a consentirne il godimento. 
Nel caso in commento, la Corte europea è stata chiamata a risolvere alcune questioni in merito 
al corretto godimento del diritto alle ferie. Nello specifico, le questioni erano sorte nell’ambito 
della controversia promossa da un lavoratore britannico il quale, nel corso del lungo rapporto 
di lavoro intercorso con una società, aveva usufruito delle ferie annuali senza mai ricevere la 
relativa retribuzione; inoltre, il lavoratore non aveva percepito alcun corrispettivo neppure per 
le ferie maturate ma non godute. 
Per risolvere i quesiti, la Corte ha ricordato che il diritto di ciascun lavoratore ad usufruire di 
periodi di ferie annuali retribuite rappresenta un importante principio del diritto sociale 
dell’Unione Europea e che, in base all’art. 7 della direttiva 2003/88, gli Stati Membri hanno il 
preciso e chiaro obbligo di fare in modo che detto risultato sia effettivamente conseguito, 
mettendo i lavoratori nelle condizioni di poter effettivamente godere di un periodo di 
ricreazione. 
Peraltro, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 è contrario a quelle disposizioni nazionali che 
impediscono al lavoratore di accumulare le ferie non godute fino alla cessazione del rapporto 
di lavoro, solo perché il datore di lavoro ha rifiutato di pagare le ferie stesse. Pertanto, se il 
lavoratore non fruisce in tutto o in parte delle ferie maturate - stante il rifiuto del datore di 
lavoro di corrispondere la relativa retribuzione –, affermare l’estinzione del diritto al relativo 
pagamento in favore del lavoratore, equivale a legittimare un ingiustificato arricchimento del 
datore di lavoro.  
È stato inoltre affermato che è incompatibile con i principi della Carta fondamentale dei diritti 
dell’Unione la legislazione di uno Stato membro che consenta di non pagare le ferie o che 
addirittura imponga ai lavoratori di agire in giudizio avverso il datore di lavoro (per il 
pagamento delle ferie maturate) solo dopo aver usufruito delle ferie senza ricevere la 
retribuzione.  
La Corte ha quindi affermato che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le condizioni di 
esercizio e di attuazione del diritto in questione, ma non possono subordinare la costituzione 
stessa di tale diritto ad alcuna condizione che sia incompatibile con l’esercizio del diritto. 
 
Il diritto dei lavoratori di astenersi dal prestare attività lavorativa nelle festività 
infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 27948 del 23 novembre 2017) 
Con la sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che il 
provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa 
anche in occasione di festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, è nullo 
ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inadempienza del 
lavoratore è giustificata dal principio “inadimplenti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c. 
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale 
il Tribunale aveva accolto la domanda formulata da alcuni lavoratori di ricevere il pagamento 
della retribuzione relativamente alle giornate dell’8 dicembre e del 6 gennaio, in occasione 
delle quali si erano rifiutati di prestare l’attività lavorativa. 
A fondamento della propria pretesa, la società sosteneva che sebbene ai lavoratori fosse 
riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività 
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infrasettimanali, la contrattazione collettiva di settore prevedeva espressamente che, 
sussistendone la necessità aziendale, l’attività lavorativa potesse essere svolta anche nei giorni 
festivi. Di conseguenza, secondo la datrice di lavoro, una volta dimostrata la sussistenza delle 
esigenze aziendali, il rifiuto dei lavoratori di prestare servizio doveva considerarsi illegittimo. 
La Suprema Corte, nel respingere tali argomentazioni, ha confermato la tesi secondo cui il 
trattamento economico della festività rappresenta un diritto soggettivo incondizionato, 
inderogabile anche ad opera della contrattazione collettiva. Ha quindi ribadito il principio di 
diritto secondo cui: «la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali 
non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà 
esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo – invece – derivare da un loro 
accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle 
collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto 
del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal 
senso». 
 
La negligenza del lavoratore non sempre esclude la responsabilità del datore di lavoro in 
caso di infortunio. 
(Cass. Penale, Sez. IV, Sent. n. 53285 del 23 novembre 2017) 
Con la sentenza n. 53285 del 23 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il 
principio secondo cui “in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta colposa 
del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e 
proprio contegno abnorme, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto 
al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti 
fisiologicamente dal virtuale ideale”. 
Nel caso esaminato dalla Corte, sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano accertato la 
responsabilità di una società datrice di lavoro per le gravi lesioni personali subite da un 
lavoratore durante l’espletamento della mansione di assemblatore; in particolare, 
dall’istruttoria era emersa la mancanza in azienda di un documento di valutazione dei rischi 
che recasse l'individuazione del rischio specifico ricollegato alla procedura svolta, nonché della 
procedura per attuare le misure di sicurezza in fase di smontaggio del sollevatore a forbice; 
inoltre, era emerso che il lavoratore non aveva ricevuto adeguata formazione in merito all'uso 
del macchinario. 
Secondo la Corte d’appello, sebbene la condotta del lavoratore fosse caratterizzata da 
connotati di colpa (per avere il lavoratore eseguito la manovra sulla base di una procedura 
aziendale evidentemente scorretta), essa non aveva interrotto il nesso causale tra le violazioni 
rilevate e l'evento, e non poteva ritenersi abnorme, atteso che l'operazione compiuta – seppur 
erronea - rientrava nelle sue attribuzioni, oltre che nel segmento di lavorazione di sua 
competenza. 
La Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia d’appello, ha precisato che il datore di 
lavoro “ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la 
propria esperienza e la migliore evoluzione scientifica, tutti i fattori di pericolo concretamente 
presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in 
relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere il 
documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure 
precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori”. 
Tale obbligo richiede l’adozione di ogni accortezza necessaria ad evitare qualsiasi rischio per i 
lavoratori in regole che descrivano con precisione il comportamento da tenere per evitare il 
verificarsi dell’evento.  

mailto:info@lupieassociati.com

