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Vorrei avere informazioni in me-
rito alla possibilità di usufruire 
del congedo matrimoniale e, in 
particolare, sapere se si ha diritto 
al congedo anche in caso di se-
conde nozze. 

S.P. – Padova 

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che 

contraggono matrimonio (civile o con-

cordatario) o che sono parte di un’unione 

civile hanno diritto a un periodo di con-

gedo retribuito, generalmente pari a 15 

giorni di calendario per gli impiegati (una 

durata diversa può essere prevista dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro o dai 

contratti aziendali).

Il congedo è ormai disciplinato in manie-

ra sostanzialmente uniforme dalla con-

trattazione collettiva. In genere, sono 

esclusi dalla fruizione di tale congedo i 

lavoratori che non hanno superato il pe-

riodo di prova.

Durante il periodo di congedo il lavorato-

re è considerato a tutti gli effetti in attivi-

tà di servizio.

Al termine del congedo deve essere esi-

bita regolare documentazione che attesti 

la celebrazione del matrimonio o dell’u-

nione civile. Naturalmente il congedo 

può essere fruito da entrambi i contraen-

ti, se sono lavoratori dipendenti.

Se la norma contrattuale non indica una 

precisa collocazione temporale del con-

gedo, si ritiene che il periodo effettivo di 

fruizione possa essere liberamente con-

cordato tra le parti, a maggior ragione 

se, in funzione del ruolo svolto, si ha 

cura di conciliare le proprie esigenze 

personali con i doveri e le responsabilità 

derivanti dalla propria attività professio-

nale.

È quindi possibile ipotizzare anche un 

periodo svincolato dalla data della ceri-

monia, ferma restando l’opportunità di 

contenere entro un ragionevole lasso di 

tempo il posticipo del congedo.

Si ritiene, inoltre, salvo patto contrario, 

che il congedo debba fruirsi in un’unica 

soluzione, senza la possibilità di fraziona-

menti, i quali, peraltro, mal si conciliano 

con la natura dell’istituto.

Secondo la giurisprudenza non è possibi-

le porre limiti al diritto a usufruire del 

congedo matrimoniale che, pertanto, 

deve essere riconosciuto anche per i ma-

trimoni successivi al primo, purché abbia-

no validità civile.

Il congedo matrimoniale

L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni 
territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di la-
voro per i dirigenti e quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e 
previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente. 
Per gli executive professional è un servizio di consulenza di carattere 
informativo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libe-
ro-professionale.




