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Oggetto:  periodo di gravidanza e 15 giorni di ferie RX 
 

 Con riguardo al periodo della gravidanza ci si chiede se lo stesso periodo sia capace 

di incidere negativamente sulla maturazione dei 15 giorni di ferie ordinarie aggiuntive (cd. 

ferie rx). 

 La risposta, ancorché non possa prescindere dagli orientamenti indicati nella 

sentenza della Corte di Cassazione del 16.09.2009 n.26364 (poi seguita da ulteriori pronunce 

del 2010 e 2011), deve essere espressa tenendo conto che la Corte non pare condurre alcun 

ragionamento che possa dirsi diretto a porre in discussione i fatti, gli atti, ovvero i criteri 

che incidono sulla maturazione del diritto alla ferie ordinarie aggiuntive (c.d. ferie rx); sotto 

questo aspetto si deve ritenere che vi sia un’assimilazione alle ferie ordinarie con la 

conseguenza che il tempo della gravidanza non può incidere negativamente sulla 

maturazione del diritto alle ferie rx; al riguardo, se ne deve anzi sottolineare il carattere 

specifico di tempo unitario con un peculiare riferimento ad “un periodo, continuativo e 

unitariamente stabilito, di allontanamento dagli ambienti lavorativi esposti”. 

mailto:studiolegale.piccioli@virgilio.it
mailto:carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it
mailto:alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it
mailto:martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it
mailto:federazione@tsrm.org


SSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALLEE    

Avv. Carlo Piccioli 
Patrocinante in Cassazione 
Professore incaricato  Università degli Studi di Firenze 

Facoltà” Cesare Alfieri” 1996-2010 

 

Avv. Alessandro Sarteanesi 

Avv. Martina Mugnaini  

                                                                                                 

 

Via Venti Settembre n. 76 – 50129 Firenze 

Tel. 055/2466092 – 055/2346016; fax 055/2260892 

studiolegale.avvpiccioli@virgilio.it  

 
pec: carlo.piccioli@firenze.pecavvocati.it                                                                                                pec: alessandro.sarteanesi@firenze.pecavvocati.it 

Cod. Fisc. : PCCCRL58T23D612V – Part.Iva : 04083710485                                           Cod. Fisc. : SRTLSN73A12D612A - Part.Iva : 05293530480 

 
                                                                                                                                             pec : martina.mugnaini@firenze.pecavvocati.it  

                                                                                                                                             Cod.Fisc. : MGNMTN83H48A564R – Pat. IVA: 06255360486 

Dobbiamo così ritenere che il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza non 

possa incidere negativamente sul numero dei giorni (gg.15) che formano il periodo di ferie 

ordinarie aggiuntive. 
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