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LEGGI E NORME

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la
domenica.
Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto di servizio (illegittimo per Corte Costituzionale 10 maggio 1963, n. 66),
ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (art. 98).
L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il
godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’Articolo 2118.
Codice Civile, articolo 2109

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art.2, c.2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per
ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
D. Lgs. n. 66/2003, art. 10

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite, e
non può rinunziarvi.
Costituzione Italiana, Titolo III, articolo 36, comma terzo

3



FERIE SPETTANTI 
AREE PROFESSIONALI

Nell’anno d’assunzione 20 giorni complessivi
in proporzione ai mesi di servizio prestati nell’anno 

(frazione di mese = mese intero)

Per i lavoratori disabili il periodo non può essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta 
nel secondo semestre ed a 12 se avvenuta nel primo. [Art. 1, legge n° 68/1999] 

Dopo l’anno d’assunzione 
e fino a 5 anni di anzianità

20 giorni lavorativi
(22 giorni lavorativi per 3 Area 4 Livello)

Oltre 5 anni e 
fino a 10 di anzianità

22 giorni lavorativi

Oltre 10 anni di anzianità 25 giorni lavorativi
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FERIE SPETTANTI
QUADRI DIRETTIVI / DIRIGENTI

Indipendentemente
dall’anzianità

26 giorni 

Nell’anno di assunzione ai lavoratori disabili il periodo è di 12 giorni se l’assunzione è
avvenuta nel secondo semestre ed a 20 se avvenuta nel primo.[Art.1, legge n° 68/1999]

Se assunti direttamente come 
QD, nell’anno d’assunzione

2 giorni 
per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data 
d’assunzione ed il 31 dicembre dello stesso 
anno con un massimo di 20 giorni
(frazione di mese = mese intero)
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PIANO FERIE/EX FESTIVITÀ

Devono:
 essere caricati in procedura dal lavoratore entro il 15 marzo 2019;
 autorizzati entro il 12 aprile 2019

Le ferie approvate e non ancora fruite non possono essere revocate dall’azienda. I piani
ferie possono essere variati solo, per gravi motivi personali o di servizio, previa intesa tra
lavoratore ed azienda.
Dal 09 al 20 settembre è istituzionalmente prevista la possibilità di richiedere modifiche alla
pianificazione delle ferie/festività ancora da fruire.

Il lavoratore durante il periodo di ferie può essere richiamato dall’azienda solo per
comprovate ed URGENTI necessità di servizio.
In questo caso il lavoratore avrà diritto di:
 completare le ferie in un periodo successivo
 farsi rimborsare le spese che ha sostenuto in conseguenza dell’interruzione. Tra le

spese oggetto di rimborso vi sono anche quelle relative al viaggio, al vitto ed all’alloggio
sostenute durante il viaggio di ritorno e quelle per l’eventuale ritorno alla località in cui il
lavoratore si trovava prima del richiamo in servizio.
Art. 55 CCNL 31 marzo 2015 6



REGOLE FERIE 
 Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite,

comunque non inferiore a quattro settimane. Quest’ultimo costituisce un
periodo minimo legalmente non rinunciabile.

 Obiettivi: ciascun lavoratore dovrà pianificare il 100% delle spettanze dell’anno
in corso di ferie ed ex festività. Inoltre, in presenza di più di tre giorni di ferie
arretrate dagli anni precedenti, bisognerà pianificate il 30% del residuo.

 Le Ferie possono essere fruite in giornate intere o mezze giornate.
 La Policy del gruppo BNP Paribas RHG 0030 impone un periodo di

congedo minimo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi
(raggiungibili con l’utilizzo di qualsiasi spettanza cfr. pagina 19)

 L’azienda, in caso di mancanza di un accordo con il lavoratore, può dividere le
ferie in due periodi solo per particolari esigenze di servizio, uno dei quali NON
può essere inferiore a 15 giorni lavorativi (comma 5 art. 55 CCNL 2015).

 Nel caso manchi un accordo tra azienda e lavoratori nella scelta del periodo di
godimento delle ferie, la precedenza è riservata ai mutilati ed invalidi, ai
sordomuti ed ai privi della vista; poi si terrà conto delle situazioni familiari e
dell’anzianità di servizio. A parità di condizioni viene valutata la condizione di
coloro che negli anni precedenti non hanno potuto godere delle ferie nel periodo
a loro non gradito.
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 In caso di malattia intervenuta nel corso delle ferie, queste vengono sospese
dal momento in cui viene presentato all’azienda idoneo certificato medico. Le ferie
non godute andranno riprogrammate.

 Il periodo annuale di ferie viene ridotto in proporzione ai mesi interi di assenza
verificatesi nel corso dell’anno al quale le ferie si riferiscono (in proporzione di 1/12
per ogni mese). Ai fini della decurtazione si sommano tutte le assenze, anche
frazionate, avvenute nell’anno; ad eccezione: di ferie ed ex festività; il periodo di
astensione obbligatoria per il parto; i permessi retribuiti previsti per le cariche
elettive e sindacali; assenze determinate dalla necessità di sottoporsi a visita
d’idoneità. Nel caso di assenze per malattia o infortunio la riduzione delle ferie non
si applica per i primi sei mesi di assenza.

 In caso di timbrature in giornate di ferie/festività pianificate ed autorizzate, il
sistema avviserà via mail il responsabile gerarchico che in accordo con il HR BP,
potrà anche disporre l’allontanamento dai locali aziendali del lavoratore.

 Solo in via eccezionale può essere consentito al lavoratore di fruire in via anticipata
delle ferie dell’anno successivo. La richiesta dovrà essere autorizzata da HR e sarà
contenuta entro il numero di giorni strettamente indispensabili. Le giornate
autorizzate verranno decurtate dal plafond dell’anno di riferimento.

REGOLE FERIE 
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Ex FESTIVITA’
2019 (4 giorni)

Al lavoratore, a fronte di festività che sono state abolite, spettano ogni anno un numero di permessi
giornalieri retribuiti, sempreché queste ultime ricorrano in giornate lavorative ed il lavoratore abbia
diritto all’intero trattamento economico. (art. 56 CCNL - ex lege n. 260/1949)

Dal 2019 anche le ex festività vanno pianificate unitamente alle ferie e dovranno essere interamente
fruite, in prima istanza, entro il mese di novembre dello stesso anno.
I permessi per le ex festività possono essere utilizzati a “ore”.
In caso di mancata fruizione, l’azienda provvederà alla pianificazione d’ufficio delle ex festività al fine di
garantirne l’effettiva fruizione entro il 27 dicembre.
Tale nuova disciplina è finalizzata ad evitare la possibilità che le ex festività vengano perse a
causa della mancata fruizione.
Nb per i quadri direttivi/dirigenti anche per il 2019 è previsto il versamento al F.O.C. di una giornata
di ex Festività.

FESTIVITÀ SOPPRESSE
sostituite da permessi giornalieri retribuiti 2019

19 marzo San Giuseppe martedì

30 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua) Ascensione giovedì

20 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua) Corpus Domini giovedì

29 giugno (Esclusa la piazza di Roma dove è
stata reintrodotta la festività)

SS. Pietro e Paolo sabato

4 novembre Unità Nazionale lunedì
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Riduzione Orario di Lavoro
R.O.L.

Ai lavoratori inclusi nelle Aree Professionali sono riconosciute annualmente 23 ore
di riduzione dell’orario di lavoro da fruire tramite permessi retribuiti, c.d. R.O.L.
(Art. 100, comma 2 CCNL 31 marzo 2015)

I permessi, per effetto del F.O.C.* ridotti a 15 ore e 30’, possono essere utilizzati per
l’intera giornata oppure in maniera frazionata ad ore con periodi minimi di 15 minuti.

L’azienda può riproporzionare la ROL in dipendenza all’orario effettivamente prestato nel
caso dei Part Time, o nel caso di alcune tipologie di turni (art. 102 3°comma CCNL).

La R.O.L. deve essere fruita inderogabilmente entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, pena la perdita. I residui non fruiti confluiranno
nella banca del Tempo Solidale.

*FOC-Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione nel settore del Credito
AREE PROFESSIONALI con orario di 36 ore, QUADRI DIRETTIVI e DIRIGENTI
Il CCNL sottoscritto il 31 marzo 2015 è scaduto, ma per effetto di un’intesa tra SS.OO. ed ABI,
siglata 25/2/2019, ne sono stati prorogati gli effetti. Quindi, la previsione normativa che
stabilisce il versamento al F.O.C. (Fondo Nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore
del Credito) delle 7 ore e 30 minuti rivenienti dalle 23 ore di riduzione dell’orario da parte dei
lavoratori appartenenti alle Are Professionali e di una giornata di ex festività da parte dei
Quadri direttivi e Dirigenti, resta legata all’esito del prossimo confronto sindacale. Novità in tal
senso saranno comunicate allorquando sarà definito il rinnovo del CCNL.
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Permesso Retribuito
ex art. 56 CCNL 1994

Ai lavoratori inclusi nelle Aree Professionali è riconosciuto annualmente 1 giorno di
permesso retribuito, Art. 100, comma 6 CCNL 31 marzo 2015.

In BNL sono ancora denominati in procedura presenze, come permessi ex art. 56 CCNL
del 19/12/1994.

Il permesso può essere utilizzato
 per l’intera giornata oppure
 in maniera frazionata ad ORE, con periodi minimi di 15 minuti.

ATTENZIONE
Il permesso «ex art. 56» deve essere fruito inderogabilmente entro il 31 marzo
dell’anno successivo, pena la perdita e non può essere monetizzato.

NEO ASSUNTI/LICENZIAMENTO
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, il permesso è attribuito
proporzionalmente ai mesi interi di lavoro svolto nell’anno.
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Banca Ore   
Banca Ore a decorrere dal 01/01/2017
Con l’accordo sindacale del 28 dicembre 2016 in «tema di riorganizzazione BNL e BPI
2017-2020» è stato previsto che l’azienda non farà ricorso a lavoro straordinario. Nel
caso si dovesse ricorre allo straordinario, la nuova banca delle ore potrà essere
pianificata entro il mese di giugno dell’anno successivo e fruita entro il 15
novembre.
Nb i residui non fruiti entro il 15 novembre dell’anno successivo confluiranno nella
«Banca del Tempo Solidale»

Banca Ore Ante 2017
La banca ore in essere al 31/12/2016, dovrà essere ridotta entro il 2020 del 60%.
Pertanto è stato stabilito l’obbligo di fruire del plafond ante 2017, se ammonta:
- fino a 15 ore, totalmente entro il 2018;
- tra le 16 e le 40 ore, il 50% entro il 2018 ed il restante 50% entro il 2019;
- oltre le 40 ore, fruizione del 25% entro 2018,del 35% entro 2019,e 40% entro il 2020.
La pianificazione dell’obiettivo annuo andrà effettuata con le stesse modalità e
tempistiche previste per le ferie.
Nb i residui non fruiti nell’anno saranno messi a disposizione della Banca del Tempo
Solidale.
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BANCA DEL TEMPO SOLIDALE 
Con accordo sindacale è stata istituita dal 1 luglio 2017 la «Banca del Tempo Solidale» con
la finalità di mettere a disposizione dei lavoratori in caso di gravi ed accertate esigenze
personali e/o familiari, fino ad un massimo di 10 giorni di permessi. L’attuale accordo
prevede che prima di poter fruire dei permessi della B.T.S. occorre aver esaurito le
spettanze personali. In caso di dubbi ed esigenze rivolgersi al proprio RSA di riferimento.

La B.T.S. è a disposizione:
• dei titolari di legge 104;
• per figli e/o coniuge titolari di legge 104;
• per familiari portatori di handicap;
• in occasione di eventi urgenti/eccezionali che rendano indispensabile l’assenza una volta

esaurite le dotazioni dell’anno;
• per figli minorenni con accertate situazioni di disagio, per esempio: tossicodipendenza,

bulimia/anoressia, bisogni educativi speciali (BES), disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA);

• Inoltre, si potrà richiedere di fruire dei permessi BTS per partecipare ad
attività di volontariato con finalità sociale (rivolgersi al proprio RSA per la
messa a punto e la presentazione della richiesta).

La Banca del Tempo Solidale è alimentata dall’azienda con una dotazione annua di 7.500 ore; e con la
donazione da parte dei lavoratori delle proprie spettanze di qualsiasi natura (in questo caso la
banca si è impegnata a conferire alla BTS un’ulteriore uguale dotazione di ore). Le donazioni alla BTS si
effettuano aprendo un ticket su helpy. Alla B.T.S. confluiranno, inoltre, le rimanenze delle permessività
non fruite dai colleghi nei termini previsti. 13



CONGEDI PER GRAVI MOTIVI
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (o del convivente), o
di un parente/affini entro il secondo grado (anche non convivente), o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica del dipendente, spettano tre giorni complessivi di
permesso retribuito all'anno. (art.4 legge 53/2000 e D.I.n.278/2000)

I permessi vanno fruiti entro 7 giorni dal decesso o dall’insorgenza della grave
infermità o dalla necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici diretti a
contrastare la patologia.
Previo accordo con il Gestore HR i permessi possono essere fruiti anche ad ore per una
riduzione dell’orario complessivamente pari ai tre giorni.
Sono cumulabili a quelli previsti dalla legge 104/92 per l’assistenza ai familiari con gravi
infermità. Spettano anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato.
Possono essere fruiti una sola volta nel corso dell’anno, in caso di più eventi luttuosi
si può richiedere di fruire di un congedo non retribuito.
Il permesso spetta in caso di decesso o grave infermità di: Coniuge (anche separato);
Convivente (risultante da certificazione anagrafica); parenti e affini entro il 2° grado anche
non conviventi (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti, suoceri, nuore, generi, cognati) o
componenti della famiglia anagrafica.

In assenza di riferimenti legislativi che definiscano la «Grave Infermità» è necessario che
il lavoratore dopo la fruizione del permesso presenti una certificazione da parte del medico
o delle struttura sanitaria che ha in cura il familiare, in cui sia espresso un giudizio circa la
natura dell’infermità. 14



FERIE ED ALTRI ISTITUTI

FERIE E MATERNITÀ
Le ferie maturano anche durante il congedo di maternità (obbligatorio), nonché
durante l’astensione anticipata per gravidanza o lavoro a rischio e durante la
proroga, fino a sette mesi dopo il parto, del congedo di maternità per lavoro a
rischio.
Le ferie NON maturano invece durante il congedo parentale (ex astensione
facoltativa) ed il congedo per “malattia bambino”.
[D.Lgs. n° 151/2001, artt. 22, 29, 34 e 48]

FERIE E PERMESSI
Le ferie possono essere ridotte solo nei casi in cui i permessi riconosciuti ai familiari
dei portatori di handicap grave [D.Lgs. 151/2001, art.42] siano cumulati con il congedo
parentale e con il congedo per la malattia del figlio.
[Consiglio di Stato n° 3389 del 9 novembre 2005]

FERIE E MATRIMONIO
Le ferie maturano anche durante il periodo di fruizione del congedo matrimoniale,
poiché il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti.
[Regio Decreto Legge n° 1334 del 24 giugno 1937]
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FERIE ED ALTRI ISTITUTI

FERIE E LUTTO
Qualora durante un periodo di ferie si verifichi un evento luttuoso, comportante la
possibilità di fruire del relativo congedo di tre giorni (morte di un parente entro il
secondo grado -anche se non convivente- o di un convivente purché con stabile
convivenza risultante da certificazione anagrafica), il godimento delle ferie è
sospeso ed i giorni di assenza sono imputati al congedo.
[Legge n° 53 dell’8 marzo 2000, art. 4, comma 1]
Quanto precede in virtù del consolidato orientamento per il quale, analogamente a
quanto previsto in caso di malattia, le ferie devono consentire il recupero delle
energie psico-fisiche del lavoratore.
[Tribunale Firenze sentenza 26 marzo 2014]

FERIE E “SEGGI ELETTORALI”
Nel periodo in cui il lavoratore svolge incarichi presso gli uffici elettorali risulta in
servizio a tutti gli effetti, e conseguentemente, matura regolarmente le ferie.
[T.U. n° 361 del 1957 come modificato dalla Legge n° 53 del 1990]

FERIE E PERIODO DI PROVA
Le ferie maturano anche durante il periodo di prova.
[Corte Costituzionale sentenza n° 189/1980]
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FESTIVITÀ E SANTO PATRONO

FESTIVITA’ CIVILI COINCIDENTI CON LA DOMENICA
Qualora le seguenti festività civili coincidano con la domenica sono riconosciute
altrettante giornate di permesso retribuito (Art.54, 4° comma CCNL 2015):

SANTO PATRONO DI CIASCUNA LOCALITÀ

È considerata semifestiva (vedi pag. 18) la giornata in cui, in ciascuna località,
ricorre il Santo Patrono (Art.54, 1° comma CCNL 2015) .

GIORNATE FESTIVE 2019

25 aprile giovedì

1° maggio mercoledì

2 giugno * domenica

* Per il 2019, spetta un giorno di permesso retribuito in virtù della coincidenza del 2 giugno con
la domenica. In Bnl, i permessi derivanti dalla coincidenza con la domenica di tali festività civili
sono sommati in procedura presenze alle ex Festività.
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SEMIFESTIVITÀ
Nelle giornate considerate semifestive i lavoratori a tempo pieno forniranno la loro
prestazione lavorativa pari a 5 ore (Art.54 1° comma CCNL 2015):

I lavoratori con contratto a tempo parziale dovranno lavorare i 2/3 del proprio
orario di lavoro previsto nella giornata semifestiva. Come riportato in tabella:

N.b.: la fruizione di Ferie in coincidenza con una giornata semifestiva viene computata
come una giornata intera

GIORNATE SEMIFESTIVE 2019
Vigilia di FERRAGOSTO mercoledì

Vigilia di NATALE martedì

31 dicembre Martedì

PART TIME – Orario giornaliero
Orario effettuato Orario giornata SEMIFESTIVA

Oltre
7 ore e 30 minuti 5 ore

7 ore e 30 minuti 5 ore

7 ore 4 ore e 40 minuti

6 ore e 30 minuti 4 ore e 20 minuti

6 ore 4 ore

PART TIME – Orario giornaliero
Orario effettuato Orario giornata SEMIFESTIVA

5 ore e 30 minuti 3 ore e 40 minuti

5 ore 3 ore 20 minuti

4 ore e 30 minuti 3 ore

4 ore 2 ore e 40 minuti

3 ore e 30 minuti 2 ore e 20 minuti

3 ore 2 ore



Congedo Continuativo Obbligatorio
La BNP Paribas impone a tutti i lavoratori del Gruppo di osservare un periodo minimo
di congedo continuativo pari a 10 giorni lavorativi consecutivi (Policy del
gruppo BNP Paribas RHG 0030). Tale obbligo risponde all’esigenza di concorrere
al presidio di frode interna.
Ai fini del computo del congedo continuativo verranno considerate anche le assenze
a titolo di:
- permessi ex festività;
- Banca delle Ore/ROL (riduzione orario di lavoro);
- Permessi per art. 100 CCNL ;
- Aspettative facoltative;
- Assenze per malattie;
- Permessi ex 104
- Assenze connesse ad incarichi sindacali e cariche pubbliche elettive;
- Assenze connesse alla tutela della maternità/paternità;
- Altre tipologie d’assenze previste dalla circolare 20/2014;
- Vengono inoltre considerate le giornate festive infrasettimanali (22/4; 25/4;

1/5; 15/8; 1/11; 25-26/12)

Part Time
per i lavoratori part-time vengono computati anche i «giorni di non lavoro».
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MALATTIA 
Nel caso in cui il periodo di malattia coincida con un periodo di ferie, la disciplina sarà diversa nei
casi di:

MALATTIA INSORTA PRIMA DELL’INIZIO DEL GODIMENTO DELLE FERIE
In questo caso le ferie saranno godute in un periodo successivo alla completa guarigione del
lavoratore.

MALATTIA INSORTA DURANTE IL GODIMENTO DELLE FERIE
In questo caso il principio generale prevede che il decorso delle ferie sia sospeso in quanto la
malattia non consente al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche.
E’ invece posto a carico del datore di lavoro provare in giudizio che lo stato morboso del
lavoratore non pregiudichi il pieno godimento delle ferie (o per meglio dire non pregiudichi il
recupero delle energie psico-fisiche). [Cassazione sentenza n° 8106 del 6 aprile 2006]

Sempre in linea generale l’INPS ha chiarito che, se il datore di lavoro:
• non chiede che sia effettuata la visita di controllo oppure
• chiede che sia effettuata la visita di controllo, ma non precisa espressamente che si tratta di
malattia insorta durante le ferie, e che si chiede di verificare la sussistenza delle condizioni per
ritenere interrotte le ferie,
il periodo di ferie risulta automaticamente interrotto. [Inps circolare n° 109 del 17 maggio 1999]

Sono inoltre nulle tutte quelle norme che collegano l’effetto sospensivo delle ferie
 alla durata della malattia [Cassazione sentenza n° 15768 del 2000]

 al ricovero ospedaliero [Cassazione sentenza n° 1741 del 1998]
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MALATTIA 

In caso di malattia dei figli che dia luogo a ricovero, su richiesta del genitore, le
ferie in godimento possono essere interrotte.

A tale proposito ricordiamo che:

• ai genitori (anche adottivi o in affidamento) è consentito di assentarsi a causa
della malattia:

- per tutto il periodo della malattia (e senza limiti) nei primi 3 anni di vita del figlio;

- per un massimo di 5 giorni annui, per ciascun genitore, se il figlio ha un’età
compresa tra i 3 e gli 8 anni.

[D. Lgs. N° 151 / 2001, art. 47, comma 4]

21



FERIE E LEGGE 104/1992

La richiesta di fruizione dei permessi ex lege 104/92 prevale sulla fruizione

delle ferie, anche se queste ultime sono già state programmate.

Le improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela del diritto del disabile hanno
sempre prevalenza sulle esigenze aziendali, ed il datore di lavoro non può
rifiutare la fruizione dei permessi ex lege 104/92.

Il datore di lavoro, infatti, può chiedere una programmazione dei permessi a cadenza
mensile, purché il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare
preventivamente le giornate di assenza e ciò non comprometta il diritto del disabile
(non del lavoratore) ad una effettiva assistenza.

Qualora il lavoratore abbia la necessità di assistere la persona disabile durante il
periodo di ferie, queste saranno sospese per consentire la fruizione dei permessi ex
lege 104/92.

Le ferie sospese e non fruite dovranno essere collocate in un altro periodo.

[Interpello Ministero Lavoro n° 20 del 20 maggio 2016]
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