
 

  1 | 2 

Scheda Ferie, riduzione delle ferie in caso di incapacità 

lavorativa 

Ultimo aggiornamento: aprile 2014 

1. Diritto alle ferie 

Se un collaboratore non è in grado di svolgere il suo lavoro a causa di una malattia, i giorni di ferie 

continueranno a essere accumulati. In base all’art. 14a del CCL, i collaboratori fino al compimento 

del 50° anno di età hanno diritto a 5 settimane di ferie. I collaboratori fino al compimento del 20° 

anno di età e a partire dal 51° anno nonché gli apprendisti (indipendentemente dalla loro età) 

hanno diritto a 6 settimane di ferie all’anno. 

2. Riduzione delle ferie 

Le ferie maturate possono essere ridotte in determinate circostanze. Secondo l’art. 329b del CO, la 

riduzione delle ferie è ammessa se il collaboratore nel corso di un anno di lavoro è incapace di 

svolgere la propria mansione per più di un mese. In questo caso, il datore di lavoro può ridurre il 

periodo delle ferie di un dodicesimo a partire dal secondo mese completo e per ogni ulteriore 

mese completo di incapacità lavorativa. Se l’impedimento non dura complessivamente più di un 

mese nel corso di un anno di lavoro, il datore di lavoro non potrà ridurre il periodo di ferie. Si 

tenga presente che la suddetta regola vale per un solo anno di lavoro, quindi per ogni nuovo anno 

di lavoro deve essere previsto e un periodo di pausa. 

Assenze ripetute per malattia nello stesso anno di lavoro potranno essere sommate 

indipendentemente dalla loro causa. 

Esempi  

Assenza dal lavoro per malattia dal 1° giugno 2014 al 10 luglio 2014. Il calcolo mensile si basa 

sulla media di 21.75 giorni lavorativi/mese. La CPNCL accetta sia il calcolo da mese in mese 

(giorno di calendario) sia la media di 30 giorni (sabato/domenica incl.). Assenza per malattia per 

complessivamente: 28 giorni lavorativi. In questo caso il periodo di un mese (21.75 giorni 

lavorativi) viene superato, ma il collaboratore non è stato assente per un secondo mese intero. Per 

questa ragione, il diritto alle ferie non può essere ridotto.  

Se il collaboratore è stato assente durante tutto il mese di giugno 2014 e di luglio 2014 fino al 20 

agosto 2014, le ferie potranno essere ridotte di un dodicesimo (assenza per malattia di 56 giorni). 

Il collaboratore è assente per malattia durante un secondo mese intero. Un ulteriore mese è solo 

iniziato, quindi si potrà effettuare solo una riduzione di un dodicesimo. Si giunge a questo 

risultato anche facendo il calcolo della media di 30 giorni. Il collaboratore, in questo caso è stato 

assente per 30 giorni in giugno, per 31 giorni in luglio e per 20 giorni in agosto. Risultano quindi 

complessivamente 81 giorni che permetterebbero una riduzione di un dodicesimo. 

Se il collaboratore è stato assunto, ad esempio, nel luglio 2010, il nuovo anno di lavoro inizia 

sempre in luglio. In caso di una malattia da giugno 2014 fino al 20 agosto 2014 non si potrà 

ridurre le ferie accumulate, dato che per il mese di luglio andrà considerato un nuovo periodo di 

pausa.  
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3. Incapacità lavorativa parziale 

In caso di un’incapacità lavorativa parziale, la riduzione delle ferie viene calcolata in base 

all’incapacità effettiva. Se il collaboratore è inabile al lavoro al 50%, il periodo di pausa si 

prolunga. Mentre per l’inabilità al 100% è possibile effettuare una riduzione di un dodicesimo a 

partire dal secondo mese intero, in caso di un’incapacità lavorativa del 50% si potrà effettuare una 

tale riduzione soltanto dopo quattro mesi interi, dal momento che solo nel caso di un’inabilità del 

50%, il collaboratore risulterà assente per un secondo mese intero. La riduzione dovrà essere 

comunque sempre di un dodicesimo.  

Esempio 

Il collaboratore è stato inabile al lavoro al 50% dal 1° agosto fino al 21 ottobre 2014 a causa di un 

incidente. Di quanto possono essere ridotte le ferie maturate? 

Il diritto alle ferie non può essere ridotto. Dato che il collaboratore è stato inabile al lavoro solo al 

50%, la riduzione di un dodicesimo sarebbe possibile solo dopo il quarto mese intero. 

Il collaboratore è stato inabile al lavoro al 50% dal 1° agosto 2013 al 19 dicembre 2014. Dato che il 

collaboratore è stato assente dal lavoro per più di quattro mesi interi, si può effettuare la 

riduzione di un dodicesimo.  

4. Fruizione delle ferie 

La questione se si potrà eventualmente mettere in conto la fruizione delle ferie in caso di una 

malattia o un incidente del collaboratore, dipende dal fatto se le condizioni del collaboratore 

impediscono il riposo o meno (come accennato, le ferie dovrebbero servire a tale scopo). Se il 

collaboratore dovrà stare a letto e recarsi regolarmente dal medico, la malattia esclude la fruizione 

delle ferie. Una piccola ferita o un raffreddore, che non costringono il collaboratore a stare in casa 

o non lo limitano eccessivamente nelle attività di vacanza, non impediscono il riposo e dunque 

nemmeno la fruizione delle ferie. Il tutto dipende, dunque, significativamente dai singoli casi 

concreti.  

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non offre 
alcuna consulenza giuridica. 


