
…………….... lì …./…../2022 
Spett.le (1) …………………………. 
Piazza della Croce Rossa 1 
00161 ROMA 

 
 
 
 
Oggetto: retribuzione dovuta nelle ferie  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….  

cod. fisc. .………..…………………………..………..…..,  è stato(1) dipendente della società in 

indirizzo con la qualifica di ………………………………….., fino alla data di quiescenza, 

intervenuta il (1) ………… 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 15 settembre 2011 relativa 
al procedimento C-155/10, ha affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere 
calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del 
lavoratore”. Di analogo tenore le successive sentenze Hein c. Holzkamm (2018) e D.S. c/ Koch 
(2022). 

Gli elementi ulteriori della retribuzione attualmente previsti dal punto 1.2 dell’art. 68 del 
CCNL Mobilità A.F., quelli previsti dall’art. 24 Contratto Aziendale di Gruppo FS ed in generale 
tutti gli elementi variabili della retribuzione, secondo i criteri sopra indicati, vadano presi a 
riferimento per il calcolo della retribuzione da erogarsi in occasione delle ferie annuali. 

Le pronunce della Corte di Giustizia sono già state applicate in più sentenze degli organi 
giudiziari italiani ed i principii enunciati sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., 
con sentenza n. 13425 del 17/05/2019 e, più recentemente, con la sentenza n. 20216 del 
23/06/2022. 

Per quanto sopra, il sottoscritto CHIEDE il ricalcolo della retribuzione percepita in 
riferimento alle ferie annuali godute nella vigenza del rapporto lavorativo, in applicazione dei 
principii enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché il pagamento delle somme 
derivanti da tale ricalcolo, oltre alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria 
dalle singole scadenze al saldo effettivo. 

Con l’avvertenza che, in caso di mancato riscontro entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento della presente, si riterrà libero di adire l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento 
delle proprie ragioni. 

Distinti saluti 
 

                     ……………………………………………….. 
 

(1) Azienda di appartenenza o di cessazione del servizio 
(2) Depennare se ancora in servizio. 


