
DIRITTI 
E TUTELE DELLA 
GENITORIALITÀ
LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI
L’EVENTO TUTELATO È LA GRAVIDANZA E SI ESPLICITA NEL DIVIETO DI 
FAR LAVORARE LE DONNE LAVORATRICI DIPENDENTI DURANTE:
• 2 mesi precedenti la data presunta del parto 
• In caso di parto ritardato anche il periodo che intercorre fra la data presunta 
 e quella eff ettiva
• 3 mesi successivi al parto
• In caso di parto prematuro, i giorni non utilizzati prima del parto vanno aggiunti 
 al periodo dopo il parto anche superando il limite di 5 mesi e 1 giorno

La lavoratrice ha  la facoltà di utilizzare un margine di flessibilità nella decorrenza del 
congedo rispetto alla data presunta del parto, continuando a lavorare fi no ad un mese 
dalla data presunta del parto.

 SOSPENSIONE CONGEDO 
 DI MATERNITÀ
 La madre ha il diritto di sospendere e rinviare il conge-
do nel caso il fi glio/a,  sia ricoverato in struttura pubblica o 
privata riprendendo l’attività lavorativa. Il congedo è ripri-
stinato per la parte residua dalla data delle dimissioni del 
neonato. 
Può essere esercitato una sola volta per fi glio.
Il ricovero non deve essere necessariamente collegato al 
parto prematuro.
La madre deve presentare certifi cazione medica che ne at-
testi l’idoneità lavorativa.

 CONGEDO ANTICIPATO
 Il congedo di maternità può essere anticipato: 
• nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesi-

stenti forme morbose che si presume possano essere ag-

gravate dallo stato di gravidanza 
• quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute 

pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la 
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

 PROROGA DEL CONGEDO
 Il congedo obbligatorio può essere prorogato sino a 7 
mesi dopo il parto, qualora la lavoratrice, addetta a lavori 
pericolosi, faticosi o insalubri, non possa essere spostata 
ad altre mansioni.
Il provvedimento è adottato dalla DTL (Direzione Territo-
riale del Lavoro), anche su richiesta della lavoratrice. 

 INTERRUZIONE GRAVIDANZA
 L’interruzione della gravidanza è considerata malattia  
se avvenuta  entro il 180° giorno della gestazione; mentre 
è considerata parto se l’ interruzione  è successiva al 180° 
giorno. 
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La lavoratrice, in caso di interruzione della gravidanza suc-
cessiva al 180° giorno o in caso di morte del bambino alla 
nascita o durante il congedo di maternità, può tornare al 
lavoro e interrompere il congedo di  maternità.
Deve dare al datore di lavoro  un preavviso di almeno 10 gg 
e consegnare un certifi cato medico attestante che il rien-
tro non provoca danno alla salute

 CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO 
 DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
 La madre che adotta un minore  ha diritto a 5 mesi di 
congedo dall’ingresso in famiglia del fi glio/a.
Se è adozione internazionale il congedo può essere usu-
fruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore,  nei 
casi in cui la lavoratrice si rechi all’estero per espletare le 
pratiche relative all’adozione.
La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero 
non richieda o richieda solo in parte il congedo per mater-
nità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto 
ad indennità.
 In caso di a�  damento la lavoratrice ha diritto all’indenni-
tà di maternità per un periodo complessivo pari a tre mesi 
da usufruire entro i cinque mesi dalla data di a�  damento 
del minore. 

 SOSPENSIONE CONGEDO DI 
 MATERNITÀ IN CASO DI  ADOZIONE 
 E AFFIDAMENTO 
 La madre ha il diritto di sospendere e rinviare il conge-
do nel caso il fi glio/a,  sia ricoverato in struttura pubblica o 
privata riprendendo l’attività lavorativa. Il congedo è ripri-
stinato per la parte residua dalla data delle dimissioni del 
minore.
Può essere esercitato una sola volta per fi glio.
Il ricovero può essere previsto per patologie varie oltre 
che per parto  prematuro

 CONGEDO DI PATERNITÀ IN CASO 
 DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
 Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per 
tutta la durata del congedo di maternità o per la parte re-
sidua in caso di: 
• morte o di grave infermità della madre
• abbandono del fi glio da parte della madre
• a�  damento esclusivo al padre
Inoltre il congedo di paternità è sempre fruibile in alterna-
tiva alla madre poiché non esiste il problema del recupero 
della salute della madre che ha partorito.
Il diritto al congedo spetta al padre richiedente alle mede-
sime condizioni previste per la madre avente diritto.

 TRATTAMENTO ECONOMICO
 Le lavoratrici, in congedo di maternità, hanno diritto 
ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzio-
ne media globale giornaliera, percepita nel mese immedia-
tamente precedente l’astensione dal lavoro, per tutto il 

periodo di congedo di maternità, ivi compresi i periodi di 
congedo di maternità anticipata, autorizzati dall’ASL o dal 
Servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Molti contratti 
collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’inte-
grazione dell’indennità fi no a raggiungere la normale retri-
buzione in costanza di rapporto di lavoro. 
I contratti del settore pubblico prevedono che il datore di 
lavoro corrisponda l’intera retribuzione per tutto il perio-
do di congedo di maternità, ivi compresi i periodi di conge-
do di maternità.

 ACCREDITO FIGURATIVO
 E’ riconosciuta d’u�  cio la piena contribuzione fi gura-
tiva per tutta la durata delle prestazioni, valida ai fi ni del 
diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

 CONGEDO DI PATERNITÀ
 Il padre lavoratore dipendente  ha diritto di astenersi 
dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del fi glio nei 
casi di: 
• morte o grave infermità della madre
• abbandono del fi glio da parte della madre
• a�  damento esclusivo al padre
Il padre acquisisce un diritto autonomo, indipendente dalla 
condizione di lavoratrice o meno della madre.
Per quanto riguarda il trattamento economico, il diritto 
all’assegno del nucleo familiare e l’accredito fi gurativo del 
periodo, le norme sono uguali a quanto previsto per il con-
gedo di maternità.

 CONGEDO PARENTALE
 Per usufruire del congedo parentale bisogna avere un 
rapporto di lavoro in atto: non spetta, quindi, alle lavora-
trici o lavoratori sospesi o disoccupati, in quanto è neces-
sario che nel periodo suddetto sia prevista eff ettiva pre-
stazione lavorativa. 
La normativa riconosce al padre lavoratore dipendente il 
diritto autonomo al congedo, anche nel caso in cui la madre 
non ne abbia diritto (ad esempio disoccupata o colf).
Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per 
i primi dodici anni del fi glio/a, per un periodo complessivo 
massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:
• alla madre, dopo il congedo di maternità, per un massi-

mo di 6 mesi, continuativi o frazionati
• al padre lavoratore, per un periodo frazionato o conti-

nuativo di 6 mesi ovvero di 7 mesi, qualora usufruisca 
del congedo per un periodo, frazionato o continuativo, 
non inferiore a tre mesi: in questo caso, il periodo mas-
simo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi,    

• Qualora vi sia un solo genitore, per un periodo conti-
nuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. (11 mesi 
se è il padre)

Il congedo parentale può essere usufruito entro i 12 anni 
di vita del fi glio.
Il periodo pari a 6 mesi entro i primi 6 anni di vita del fi glio 
sono  indennizzati al 30%.

Per gli ulteriori periodi successivi ai sei mesi entro i sei 
anni del bambino e per i periodi usufruiti  dai sei  agli otto 
anni di età del fi glio/a (compreso i primi 6 mesi), l’indennità 
spetta se il reddito individuale del richiedente sia inferiore 
a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione ( 
2016=16.327,67.
I periodi  di cui al punto precedente se il reddito individuale 
è superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di 
pensione e  i  periodi fruiti nell’arco temporale dagli 8 ai 12 
anni di età del fi glio/a non sono indennizzati.
I dipendenti pubblici hanno diritto al  100% della retribu-
zione per i primi 30 giorni, nell’ambito del periodo massimo 
di sei mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il sesto anno 
di vita del bambino.
In caso di parto gemellare ciascun genitore per ciascun 
fi glio, naturale, adottato o a�  dato, ha diritto, indipenden-
temente quindi dal loro numero, ai periodi di congedo pa-
rentali previsti.

 MODALITÀ DI UTILIZZO 
 DEL CONGEDO PARENTALE
• Oraria anche se non prevista dalla contrattazione col-

lettiva, e/o aziendale e in misura pari al 50% del norma-
le orario giornaliero di lavoro

• Giornaliera
•  Preavviso al datore di lavoro di 5 giorni per la fruizione 

giornaliera e di 2 giorni per quella oraria.

 CONGEDO PARENTALE IN CASO 
 DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
 Il congedo parentale può essere fruito dai genitori 
adottivi e a�  datari, qualunque sia l’età del minore, entro 
12 anni dall’ingresso in famiglia, e fi no al raggiungimento 
della maggiore età. 
L’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per il pe-
riodo complessivo di sei mesi tra i genitori, è erogata fi no a 
6 anni dall’ingresso in famiglia del minore.

 ACCREDITO FIGURATIVO
 E’ riconosciuta d’u�  cio la piena contribuzione fi gura-
tiva per tutta la durata delle prestazioni, valida ai fi ni del 
diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

 PART-TIME E CONGEDO PARENTALE
 Art. 8 D.lgs  81/2015
 I genitori lavoratori dipendenti possono chiedere, per 
una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i 
limiti del congedo ancora spettante la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo par-
ziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 
50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla 
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 

 RIPOSI GIORNALIERI EX PERMESSI 
 PER ALLATTAMENTO
 La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno 
di vita del bambino, a due periodi giornalieri di riposo, an-
che cumulabili, della durata di un’ora ciascuno, se l’orario 
di lavoro contrattuale è pari o superiore a sei ore giornalie-
re.
Spetta un unico riposo di un’ora se l’orario di lavoro con-
trattuale è inferiore alle sei ore. 
Sono interamente retribuiti come normale orario di lavoro 
mediante un’indennità a carico dell’Inps, comprensiva dei 
ratei delle mensilità aggiuntive, corrisposta dal datore di 
lavoro.
 Al padre lavoratore è riconosciuta la possibilità di usu-
fruire dei riposi giornalieri nei seguenti casi:
• qualora i fi gli siano a�  dati al solo padre
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che 

non se ne avvalga, per scelta o perché categoria non 
avente diritto (lavoratrice domestica o a domicilio, ca-
salinga o lavoratrice autonoma)

• in caso di morte o di grave infermità della madre 
• 
 CONGEDO PER MALATTIA 
 DEL BAMBINO
Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternati-
vamente, dal lavoro per le malattie del fi glio fi no ad otto 
anni di età.
Fino al compimento dei tre anni di età del fi glio non c’è al-
cun limite temporale ai congedi per malattia. 
Dai tre agli otto anni di età del bambino si prevede l’assen-
za dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi ogni anno per 
ciascun genitore e per ciascun fi glio.

LAVORATRICI/LAVORATORI ISCRITTI 
ALLA GESTIONE SEPARATA
 CONGEDO DI MATERNITÀ
 Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps 
(collaboratrici coordinate e continuative, le libere profes-
sioniste, ecc)  hanno diritto al congedo obbligatorio di ma-
ternità alle stesse condizioni delle lavoratrici dipendenti 
compreso il congedo di maternità flessibile.

Hanno diritto sia all’anticipo della maternità che all’even-
tuale proroga per maternità fi no a sette mesi dopo il parto 
per lavorazioni nocive. 

 REQUISITI
 Versamento dell’aliquota aggiuntiva del 0,72% (0,50% 
fi no al 06/11/07) che rappresenta la quota utilizzata per 



fi nanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e 
la malattia.
Almeno tre mensilità di contribuzione accreditata nei dodi-
ci mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. 

 AUTOMATICITÀ DELLA PRESTAZIONE
 Estensione ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla ge-
stione separata del principio di automaticità delle presta-
zioni per l’indennità di maternità. 

 CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO 
 DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO
 Diritto di 5 mesi di congedo per adozioni nazionali ed 
internazionali - Sentenza CC 257/2012.

 CONGEDO DI PATERNITÀ
 Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata  ha lo 
stesso diritto del padre lavoratore dipendente.

 CONGEDO PARENTALE
 Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno  di-
ritto al congedo parentale limitatamente ad un periodo di 
tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino

 REQUISITI
 Per accedere all’indennità per il congedo parentale è 
necessario che: 
• risultino accreditate almeno tre mensilità di contribu-

zione maggiorata dello 0,72% nei dodici mesi precedenti 
il periodo indennizzabile in relazione alla data presunta 
del parto

• sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validi-
tà nel periodo in cui si colloca il congedo parentale

• eff ettiva astensione dall’attività lavorativa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 CONGEDO SPERIMENTALE DEL PADRE 
 art 4 L.92/2012 
 In via transitoria fi no al 31/12/2016, 
il padre ha diritto ad:
• un congedo obbligatorio, entro i cinque mesi dalla na-

scita del fi glio, pari a due giorni di lavoro;
• un congedo facoltativo  di uno o due giorni anche con-

tinuativi, da usufruirsi entro i cinque mesi dalla nascita 
del fi glio. Comporta la rinuncia della madre ad uno, o a 
due giorni secondo la richiesta, del suo congedo di ma-
ternità obbligatorio. 

 VOUCHER BABY SITTING
 ASILI NIDO 
 In via transitoria fi no al 31/12/2016
• La madre lavoratrice può chiedere in alternativa al con-

gedo parentale,  al termine del congedo di maternità ed 
entro gli undici mesi successivi, voucher per l’acquisto 
di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare 
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’in-
fanzia o dei servizi privati accreditati. 

• L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è 
erogato per un periodo massimo di sei mesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NB: 
la contrattazione collettiva può prevedere 
condizioni di miglior favore, informati pres-
so i rappresentanti della categoria.  
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