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Prot. n. 211/22 

  
        Al Segretario Generale della 
               Banca d’Italia 
               dott. Alberto Martiello 

 
 
 
Oggetto: Ferie solidali. 
 
 
Come noto, l’art 24 del D.lgs. n. 151/2015 (cd. Jobs Act), per evidenti ragione solidaristiche, 
prevede che “fermi restando i diritti di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori 
possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo  
stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le  
particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”. 
 
Trattasi di un vero e proprio diritto dei lavoratori sul quale la contrattazione aziendale può incidere 
solo sul quomodo (ossia sulle modalità) e non sull'an. 
 
Le condizioni per usufruire di quelle che sono note come le cd ferie solidali sono che:  
     -        il lavoratore cedente deve aver maturato i giorni di ferie; 
     -        sono cedibili solo le ferie che eccedono i giorni minimi inderogabili e irrinunciabili prescritti 

dal Legislatore (pari a quattro settimane all’anno); 
-        chi riceve le ferie deve essere un collega, quindi avere lo stesso datore di lavoro; 
-        il motivo deve essere l’assistenza di un figlio minore gravemente malato. 
 

Questa misura di solidarietà sociale è ormai una realtà in diversi ambiti e in alcuni comparti le 
previsioni concordate dalla contrattazione aziendale sono anche più favorevoli della disciplina 
legislativa e maggiormente orientate a salvaguardare situazioni meritevoli di particolare tutela, 
finanche prevedendo l’impegno del datore di lavoro di donare un certo quantitativo di ore in 
aggiunta a quelle donate dai dipendenti. 

Il nostro Istituto, per sua naturale vocazione, si ispira ai principi della legalità, della solidarietà, del 
volontariato sociale ed è indubbiamente attivo in molti ambiti: nel promuovere meritevoli iniziative 
di promozione sociale, nel sostenere Enti, Organismi e Organizzazioni che hanno una missione di 
tutela delle condizioni di salute o sono operanti nel sociale, nel fornire aiuti umanitari e altro. 
Sempre più frequenti sono le iniziative di raccolte fondi presso i colleghi per cause meritevoli. 

Tuttavia, ad oggi e nonostante i numerosi solleciti di questa O.S. sull'argomento, l'istituto delle 
ferie solidali non è ancora presente in Banca d'Italia.  

Riteniamo che non si possa rimanere ancora indietro su un tema così delicato e di impatto sociale, 
e che lo stesso slancio solidaristico dedicato a altri ambiti debba riguardare anche chi è più vicino 
all’Istituzione, ossia i dipendenti, che ne costituiscono la mente, la spina dorsale e il cuore, qualora 
si trovino ad affrontare situazioni di particolare e drammatica difficoltà. 
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Questa Organizzazione Sindacale richiede pertanto a codesta spett.le Amministrazione di disporsi 
ad adottare l'istituto delle ferie solidali, prevedendo un incontro urgente per definire quella misura, 
quelle condizioni e quelle modalità che il Legislatore ha rimesso alla contrattazione aziendale, al 
fine di rendere effettivo il diritto dei lavoratori di cedere gratuitamente i propri congedi eccedentari, 
per puro e meritevole spirito di solidarietà verso i propri colleghi in difficoltà. 

Certi di un positivo riscontro, si resta in attesa e si inviano distinti saluti.   

Roma, 26 maggio 2022 
 
 
                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

                                                                                                    
 

  


