
  

   
 
 
     

 

                     
 
  
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
            
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per 
ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito 
www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici 
dei Dirigenti Sindacali UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB a tua disposizione per ogni necessità.  
Inoltre, i documenti UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB sono reperibili anche nella “Bacheca 
Sindacale Elettronica”. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul 
pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva 
accedere al menu “Link Utili” –> opzione “Varie” -> “Bacheca Sindacale”.  

La recente Sentenza emessa il 4 ottobre 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito dello 
svolgimento della causa C-12/17, ha confermato quanto già deciso dalla giurisprudenza italiana (vedi 
sentenza della Cassazione n. 19628 del 26 settembre 2011) in materia di maturazione delle ferie in caso 
di fruizione, da parte del Lavoratore, del periodo di congedo parentale facoltativo. 

Il caso preso in esame dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è quello relativo alla vertenza legale 
promossa da un Magistrato rumeno contro il Tribunale dove lavora (Tribunale di Botosani) che, nel 2015, 
non gli ha concesso tutte le giornate di ferie annue previste dal diritto rumeno (35 giorni), concedendo 
allo stesso Magistrato solo 30 giorni di ferie in virtù dell’assunto che la determinazione delle ferie annuali 
retribuite spettanti è formulata in proporzione al periodo di lavoro effettivamente svolto dal Lavoratore. 
Nella fattispecie, il Magistrato aveva usufruito nell’anno di riferimento di periodi di congedo parentale per 
prendersi cura del figlio di età inferiore a due anni.   

In primo grado il Tribunale Superiore di Botosani non accoglieva la domanda del Magistrato/Lavoratore. A 
seguito di ricorso presso il Tribunale Superiore di Cluj, lo stesso Lavoratore otteneva l’accoglimento della 
domanda. Avverso tale decisione ricorrevano presso la Corte d’Appello di Cluj, a loro volta, il Tribunale 
Superiore di Botosani e il Ministero di Giustizia rumeno.  

La Corte d’Appello rumena di Cluj, nel sospendere il procedimento, sottoponeva alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE vada 
interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che, nel determinare la durata delle ferie 
del Lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età come 
periodo di lavoro effettivo.” 

La Suprema Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato che durante il periodo di 
congedo parentale facoltativo non maturano le ferie per il Lavoratore. Ciò in quanto – ha 
chiarito sempre la predetta Corte – il periodo di congedo parentale facoltativo, usufruito dal 
Lavoratore, non può essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della 
determinazione dei suoi diritti alle ferie annuali retribuite. 


