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Circolare informativa n°23/2006

Napoli, lì 14 dicembre 2006

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi
“Il Congedo Matrimoniale”
Un altro istituto molto noto ma sempre poco approfondito.
Aspetti e questioni e sua rilevanza ai fini della gestione del personale e degli
eventuali licenziamenti.
Proseguendo nel consueto percorso di aggiornamento proprio in virtù della rilevanza ad ogni
livello dell’istituto del congedo matrimoniale, ci auguriamo di fare cosa gradita proponendo un
approfondimento sullo stesso istituto di cui tante volte se ne sottovaluta la portata ed i relativi
aspetti più particolareggiati proprio connessi a tutta la corretta gestione del personale
dipendente di un’azienda.

Definizione e diritto
I lavoratori dipendenti che contraggono matrimonio, hanno diritto ad un periodo di congedo
retribuito. La durata del periodo, il trattamento economico e le modalità di godimento sono diversi a
secondo della qualifica del lavoratore, del settore merceologico di appartenenza del datore di lavoro
e del contratto collettivo applicato.

Il congedo matrimoniale per gli impiegati
Per i lavoratori con qualifica di impiegati, il congedo è previsto dal Regio decreto legge n.
24 giugno 1937, il quale si limita a stabilire che "gli impiegati privati previsti dal regio decretolegge n. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge n. 18 marzo 1926, n. 562, potranno
richiedere, per contrarre matrimonio, rispettivamente, al capo di ufficio o al proprio datore di
lavoro, un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni quindici. Durante il predetto
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congedo straordinario l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio. "
Di fatto le modalità operative sono poi definite dalla contrattazione collettiva.

Il congedo matrimoniale per gli operai del settore industria e artigianato
Dopo alcuni anni dalla regolamentazione del congedo matrimoniale per gli impiegati, con
l'accordo interconfederale del 31 maggio 1941, è stato riconosciuto un congedo analogo, anche se di
durata inferiore, agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative. Il
provvedimento, più articolato rispetto a quello emanato per gli impiegati, prevede che il trattamento
economico è a carico dell'INPS e spetta al verificarsi di condizioni e requisiti specifici, elencati di
seguito, anche alla luce dei chiarimenti successivi, forniti soprattutto dall'INPS.
Presupposti
Il diritto al congedo spetta ai lavoratori (di entrambi i sessi) il cui rapporto di lavoro dura
almeno da una settimana e indipendentemente dall'età. Secondo l'articolo 2 dell'accordo citato, gli
operai devono avanzare la richiesta del congedo con un preavviso di almeno sei giorni dal suo
inizio, salvo casi eccezionali.
Durata
Il congedo spetta per 8 giorni consecutivi di calendario.
Trattamento economico
Durante il congedo spetterà ai lavoratori un assegno a carico dell'INPS, pari alla normale
retribuzione che sarebbe maturata durante il periodo di congedo. A questi fini, l'accordo
interconfederale ha precisato che" considerato che, in un, periodo di 8 giorni consecutivi, 7 sono
normalmente lavorativi, l'assegno predetto sarà calcolato moltiplicando per sette il guadagno
medio giornaliero realizzato dal lavoratore interessato negli ultimi due periodi di paga che
precedono l'inizio del congedo per i lavoratori retribuiti a settimana, ovvero nell'ultimo
periodo di paga per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana.
A tale fine si dividerà la retribuzione complessiva del periodo considerato per il numero
delle giornate di lavoro compiute dall'operaio. L'INPS, con la circolare n. 320/1978 ha precisato che
la disposizione voleva riferirsi al compenso percepito per l'attività normalmente prestata alle
dipendenze del datore di lavoro.
Pertanto il trattamento economico si deve determinare dividendo per 26 (in caso di sistema
retributivo mensile) la "normale retribuzione fissa" mensile.
Periodo di godimento
Il congedo di norma deve essere fruito in coincidenza del matrimonio, e decorre dal giorno
di celebrazione dello stesso. Tuttavia qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile
in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo deve
essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
Congedo ed assenze
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L'accordo interconfederale stabilisce che l'assegno spetti anche nel caso in cui, il lavoratore
sia assente dal servizio ad esempio per malattia, per sospensione dal lavoro, per richiamo alle armi.
A proposito della suddetta disposizione l'INPS, con la circolare n. 248/1992 ha precisato che
"la circostanza che l'assegno per congedo matrimoniale, spettante a carico dell'Istituto ai lavoratori
dell'industria e dell'artigianato, costituisca oggetto di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore
interessato, a condizione che lo stesso non sia assente ingiustificatamente dal servizio, non
comporta che, contemporaneamente alla corresponsione dell'assegno, possano o debbano essere
corrisposti i trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione previsti per lo stesso periodo a
titolo diverso".
In particolare, secondo l'INPS, in caso di richiesta di congedo matrimoniale, non possono
essere corrisposti contestualmente anche i trattamenti di integrazione salariale, il trattamento
economico di malattia, il trattamento economico di maternità.
Per quanto riguarda l'infortunio, invece, tenuto conto che l'INAIL è tenuto a
corrispondere l'indennità anche in caso di richiesta del congedo matrimoniale, l'INPS, con la
circolare n. 164/1997 ha stabilito che in tal caso l'assegno per il congedo matrimoniale potrà essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo spettante e l'importo corrisposto
dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera di inabilità temporanea.
Documentazione
L'articolo 5 dell'accordo Interconfederale prevede che la celebrazione del matrimonio dovrà
essere documentata dal lavoratore entro i 30 giorni successivi. In mancanza di tale documentazione
l'importo corrisposto verrà dal datore di lavoro trattenuto sulle retribuzioni spettanti al lavoratore o
su ogni altro suo credito derivante dal rapporto di lavoro. L'INPS con la circolare n. 2494/1968 ha
precisato che può essere considerata valida documentazione anche il certificato di stato di famiglia
se dallo stesso possano essere ricavati gli elementi essenziali del certificato di matrimonio o , in
ogni caso, eventuali autocertificazioni ai sensi di legge.
Infine, con la circolare n. 190/1992 ha chiarito che "spetta l'assegno per congedo
matrimoniale anche ai lavoratori extracomunitari che contraggano matrimonio all'estero, qualora il
lavoratore, oltre ad aver prestato la propria attività lavorativa presso l'azienda, risulti regolarmente
residente in Italia, da prima del matrimonio, ed aver acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto,
lo stato di coniugato.
Al fine di documentare quest'ultima circostanza si ritiene sufficiente che dalla certificazione
anagrafica rilasciata dal comune di residenza risulti che il lavoratore sia coniugato con la persona di
cui al certificato di matrimonio prodotto, rilasciato dalla autorità estera
Anticipazione da parte del datore di lavoro e recupero dai contributi dovuti all’INPS
L'assegno per congedo matrimoniale deve essere anticipato ai lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro il quale poi recupererà l'importo nel momento in cui provvederà al versamento dei
contributi all'INPS, esponendolo sul modello DM 10, nel quadro "D" preceduto dal codice "L051".
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Al riguardo si precisa che nel caso in cui il contratto collettivo venga rinnovato, per la parte
economica, con effetto retroattivo, il datore di lavoro potrà calcolare l'incidenza dell'aumento
economico sull'assegno per congedo matrimoniale già corrisposto e recuperare dall'INPS la
differenza (si veda circolare INPS circolare.18 luglio 2003).
Le previsioni dei contratti collettivi
I contratti collettivi possono prevedere e, di fatto, quasi tutti prevedono trattamenti
migliorativi a quelli previsti dall'accordo interconfederale citato. Nella maggior parte dei casi
il trattamento è stato equiparato a quello degli impiegati. Ovviamente l'eventuale eccedenza
rispetto a quella stabilità dall'accordo è totalmente a carico del datore di lavoro.
Nullità dell’eventuale licenziamento
Salvo il caso della giusta causa riconducibile a fatti di mera natura disciplinare, è
ritenuto nullo e quindi privo di ogni efficacia, il licenziamento comminato ad un lavoratore
nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle “pubblicazioni” ad un anno dopo
l’avvenuta contratrazione dello stesso matrimonio.
Dal pari sono nulle le dimissioni presentate nello stesso periodo salvo che non vengano
confermate dinanzi ad un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro

Con i migliori saluti.
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