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742/20 Non si possono imporre ferie d’ufficio se è possibile attivare il lavoro agile, sentenza 
 
di Avv. Marco Barone 
 
L’ARAN condivide nei propri canali una interessante ordinanza del Tribunale del Lavoro di 
Grosseto, la numero 203 del 2020, che interviene sulla questione del lavoro agile, e ferie d’ufficio. 
Il caso in questione interessa l’ambito privatistico, ma in realtà il quadro normativo incide anche 
nella P.A e in parte interessa anche la scuola. Pensiamo ad esempio alla questione del lavoro agile, 
che oggi esiste sostanzialmente per una parte del personale scolastico. 23.04.2020) od alla 
problematica delle ferie. 
 
Il fatto 
Con ricorso ex art. 700 c.p.c un dipendente con contratto a tempo in determinato lamentava che il 
datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i 
colleghi del suo reparto lo fossero già stati. Evidenziava che, nell’attuale periodo di crisi sanitaria 
connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, avrebbe avuto diritto ad essere preferito 
nell’assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all’art. 39, co. 2, 
D.l. 18/2020 in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità 
civile con riduzione della sua capacità lavorativa. L’azienda invece si era limitata a prospettargli il 
ricorso alle ferie “anticipate”. 
 
Illegittima la negazione del lavoro agile se non si prova l’impossibilità organizzativa 
“La resistente affida le motivazioni della presunta impossibilità di soddisfare la richiesta del 
dipendente di assegnazione al lavoro agile a vaghe, quanto poco plausibili, difficoltà di carattere 
organizzativo ed ai conseguenti costi che la predisposizione dei mezzi per il lavoro da remoto sul pc 
aziendale del ricorrente avrebbe comportato; motivazioni, legate a costi e difficoltà, che, per 
un’importante società per azioni operante nel settore della fornitura di energia elettrica e gas sul 
territorio nazionale, appaiono pretestuose ed incomprensibili a fronte della già attuata misura in 
favore degli altri dipendenti del medesimo reparto del ricorrente e dei, ragionevolmente, circoscritti 
interventi necessari per mettere in condizioni il dipendente di lavorare da remoto”. 
 
Il lavoro agile è raccomandato e nella PA è attività ordinaria 
“Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può, né poteva, essere imposta in via generale ed 
indiscriminata; cionondimeno la stessa è stata, reiteratamente e fortemente, raccomandata ed 
addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. (cfr. art. 87 
D.l. 18/2020)”. 
 
Va rispettato il diritto alle ferie del lavoratore 
“Non è contestato, e del resto risulta documentalmente, che il ricorrente si trovi in situazione di 
ridotta capacità lavorativa e abbia dunque titolo di priorità.  che, non solo non trova fondamento 
normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie 
(maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al 
lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e 
pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il 
godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e 
ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, cod.civ. e 

https://www.orizzontescuola.it/author/avv-marco-barone/


nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi 
costituzionali affidati all’art. 36 della carta. 6.5 Deve quindi concludersi che, nello specifico 
contesto come sopra riassunto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata 
prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento 
forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimo”. 
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