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Introduzione 

Al personale in servizio è riconosciuto, su richiesta, un congedo retribuito di 15 giorni di 

calendario a seguito di matrimonio o unione civile trascritti nei registri dello stato civile. 

Il congedo è riconosciuto anche in caso di ulteriori nozze. 

  



 

 

 

Permessi – congedo matrimoniale 

Fruizione 
 

Per fruire del permesso occorre presentare richiesta scritta di congedo di almeno 30 giorni 

prima della data di fruizione desiderata. 

Nel caso  in cui la celebrazione cada in un giorno lavorativo quel giorno è compreso nel 

periodo di fruizione e può essere il primo giorno di congedo oppure uno dei successivi 

Se la celebrazione cade in un giorno festivo il congedo inizierà dal primo giorno lavorativo 

successivo nel caso in cui si scelga di far partire il congedo dalla celebrazione e non dai giorni 

antecedenti alla stessa. 

Ad esempio, in caso di celebrazione del matrimonio/dell'unione civile nella giornata di sabato, 

ove la giornata non sia lavorativa, il congedo decorre dal lunedì, fatta eccezione per il caso in cui 

l’interessato abbia richiesto la decorrenza del congedo nei giorni antecedenti l’evento. 

Al rientro in servizio bisognerà giustificare in segreteria online con codice LMA allegando: 

● copia della richiesta scritta del congedo 

● copia del certificato di matrimonio/unione civile rilasciato dell’anagrafe 

● copia certificato di residenza (in caso di variazione) 

 

Successivamente bisognerà censire in SAP HR i dati relativi al coniuge/alla parte dell'unione 

civile. 

 

Tutta la documentazione deve essere conservata per 10 anni. 

 

Varie 
 

In caso di nozze civili e successive nozze religiose, il congedo è riconosciuto solo per quelle 

civili. 

In occasione di matrimonio riconosciuto in Italia o all’estero, con rito civile, cattolico o acattolico 

(da parte delle confessioni che hanno stipulato intese recepite con legge), senza trascrizione 

nei registri dello stato civile italiano, al dipendente viene concesso, a richiesta, un 

congedo straordinario di nozze retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario. Il congedo è 

riconosciuto a condizione che i coniugi siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Stato 

Italiano per poter contrarre matrimonio (maggiore età, capacità di intendere e di volere, 

libertà di stato), dopo il matrimonio vi sia la convivenza (risultante da stato di famiglia) e 

l’interessato presenti la certificazione rilasciata dall’autorità officiante il matrimonio. 

https://fabintesasanpaolo.eu/public/richiesta_congedo_matrimoniale.pdf


 

 

 

Permessi – congedo matrimoniale 

Fonti normative 
 

• R.D.L. n. 1334/37  

• L n.76/16  

• Art. 57 CCNL 31.03.2015  

• Accordo 24.07.2014 

 

 

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti 

invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o 

scrivere direttamente al nostro  SPORTELLO NORMATIVA 

 

 
puoi farlo subito cliccando qui  

 

 

https://www.fabintesasanpaolo.eu/sportello-normativa/0/index.html
https://www.facebook.com/FABIIntesaSanPaolo

