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Congedi parentali

L’art. 37 della Costituzione stabilisce che le
condizioni di lavoro devono consentire alla
donna lavoratrice l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. In ottemperanza a tale principio
sono state emanate le leggi 30 dicembre
1971, n. 1204 e 9 dicembre 1977, n. 903.
Successivamente la legge 8 marzo 2000, n.
53, ha provveduto ad una sostanziale revisio-
ne della normativa in parola, ampliando l’area
di tutela per le lavoratrici madri ed estenden-
do al padre lavoratore alcuni diritti propri
delle lavoratrici.

Congedo di maternità (astensione
obbligatoria)

È vietato adibire al lavoro le donne nei
seguenti periodi, tassativamente indicati dalla
legge (artt. 16 e 20, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151):

- due mesi prima della data presunta del
parto, ovvero un mese prima del parto,
se l’interessata eserciti l’opzione di cui
all’art. 20, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151;

- se il parto avviene oltre due mesi dalla
data presunta, per il periodo intercor-
rente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;

- tre mesi dopo il parto, oppure quattro
mesi, se l’interessata eserciti l’opzione
di cui all’art. 20, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151.

In caso di parto prematuro, i giorni di
astensione obbligatoria non goduti prima del
parto si aggiungono al periodo di astensione
obbligatoria successivo al parto.

Ferma restando la durata complessiva del-
l’astensione obbligatoria, la lavoratrice può
scegliere di posticipare il periodo, assentan-
dosi un mese prima del parto e quattro mesi
dopo, a condizione che il medico specialista
del SSN - o con esso convenzionato - e il
medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti-
no che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro (art.
20, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Il ricorso all’opzione è immediatamente
esercitabile in presenza dei seguenti presup-

posti:
a) assenza di condizioni patologiche che

configurino situazioni di rischio per la
salute della lavoratrice e/o del nascituro
al momento della richiesta;

b) assenza di un provvedimento di interdi-
zione anticipata dal lavoro da parte
della competente Direzione provinciale
del lavoro - Servizio ispezione del lavo-
ro - ai sensi dell’art. 5 della L. 30 dicem-
bre 1971 n. 1204;

c) venire meno delle cause che abbiano in
precedenza portato ad un provvedimen-
to di interdizione anticipata nelle prime
fasi di gravidanza;

d) assenza di pregiudizio alla salute della
lavoratrice e del nascituro derivante
dalle mansioni svolte, dall’ambiente di
lavoro e/o dall’articolazione dell’orario
di lavoro previsto; nel caso venga rile-
vata una situazione pregiudizievole, alla
lavoratrice non può comunque essere
consentito, ai fini dell’esercizio dell’op-
zione, lo spostamento ad altre mansioni
ovvero la modifica delle condizioni e
dell’orario di lavoro;

e) assenza di controindicazioni allo stato di
gestazione riguardo le modalità per il
raggiungimento del posto di lavoro.

Il periodo di flessibilità può essere succes-
sivamente ridotto, ampliando quindi il periodo
di astensione ante partum inizialmente richie-
sto, su istanza della lavoratrice o per fatti
sopravvenuti (ad es. per l’insorgere di una
malattia). In tal caso le giornate di astensio-
ne obbligatoria non godute prima della data
presunta del parto, che sono state considera-
te oggetto di flessibilità, saranno godute suc-
cessivamente al parto.

Nei periodi di congedo di maternità, non
possono essere fruite le ferie e le assenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad
altro titolo (art. 22, c. 6, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151).

Astensione anticipata
L’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata
a tre mesi prima del parto per le lavoratrici
occupate in lavori che, in relazione all’avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono individuati con
decreti ministeriali, sentite le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative.
L’astensione anticipata può avvenire anche per
disposizione del Servizio ispettivo del Ministero
del lavoro - previo accertamento medico - e per
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la durata dallo stesso determinata, per i
seguenti motivi:
a) gravi complicanze della gravidanza o preesi-
stenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali
siano ritenute pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spo-
stata ad altre mansioni.
L’astensione obbligatoria può essere prorogata
sino a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratri-
ce addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri
non possa essere spostata ad altre mansioni. Il
provvedimento è adottato - anche su richiesta
della lavoratrice - dalla Direzione provinciale del
lavoro.

to di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l’attività dell’azienda o del repar-
to cui essa è addetta (sempreché il reparto
stesso abbia autonomia funzionale). La giuri-
sprudenza di merito sinora formatasi ha inter-
pretato la previsione legale in senso funziona-
le al divieto di licenziamento, ritenendo per-
tanto sussistente il divieto di sospensione dal
lavoro anche nel caso in cui la gravidanza
della lavoratrice sia sopravvenuta al relativo
provvedimento, facendo venire meno gli
effetti della sospensione. La lavoratrice non
può altresì essere collocata in mobilità a
seguito di licenziamento collettivo ai sensi
della L. 23 luglio 1991, n. 223, salva l’ipotesi
di collocamento in mobilità a seguito della
cessazione dell’attività dell’azienda.

Il licenziamento comunque intimato duran-
te il periodo di tutela legale è nullo e compor-
ta, anche in mancanza di richiesta di ripristi-
no del rapporto, il pagamento a titolo risarci-
torio delle retribuzioni successive alla data di
effettiva cessazione del rapporto (Cass. 1 giu-
gno 2004, n. 10531), dovendo lo stesso rite-
nersi come mai interrotto (Cass. 2 dicembre
2002, n. 17079) e ciò indipendentemente
dalle dimensioni dell’azienda (Cass. 15 set-
tembre 2004, n. 18537).

È altresì nullo il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo
parentale e per la malattia del bambino da
parte della lavoratrice o del lavoratore.

Aborto

L’interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e
6 della L. n. 194/1978, è considerata a tutti
gli effetti malattia (art. 19, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151). Ne consegue, per la lavoratri-
ce, il diritto al trattamento di malattia e non
di maternità.

È considerata invece come parto, a tutti gli
effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno
dall’inizio della gestazione (art. 12, D.P.R. 25
novembre 1976, n. 1026).

Per data di inizio della gestazione, in
entrambe le ipotesi suddette, si intende il
300° giorno antecedente la data presunta del
parto.

Tutela (divieto di licenziamento)

La lavoratrice non può essere licenziata
dall’inizio del periodo di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino
(art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Il divieto di licenziamento opera in connes-
sione con lo stato oggettivo di gravidanza, e
la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, è tenuta a presentare
al datore di lavoro idonea certificazione dalla
quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenzia-
mento, delle condizioni che lo vietavano.

L’inizio della gestazione si presume avve-
nuto 300 giorni prima della data presunta del
parto indicata nel certificato di gravidanza
(art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;
art. 87, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Durante il periodo nel quale opera il divie-

Conseguenze del licenziamento illegittimo
La Suprema Corte (Cass. 15 settembre 2004, n.
18537) ha enunciato il principio di diritto per cui
il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’ini-
zio del periodo di gestazione fino al compimen-
to di un anno di età del bambino è, ai sensi del-
l’art. 2, comma 2, L. n. 1204/1971, nullo ed
improduttivo di effetti; il rapporto deve quindi
ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di
lavoro inadempiente va condannato a riammet-
tere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i
danni derivanti dall’inadempimento, in ragione
del mancato guadagno, pur evincendosi, dalla
motivazione della sentenza, una presa di posi-
zione più generale sull’inapplicabilità dell’art. 18
dello Statuto dei lavoratori nel caso di licenzia-
mento della lavoratrice in periodo di gravidanza
e puerperio.
Nello stesso senso, ancor più chiaramente, si
esprime Cass. 1 giugno 2004, n. 10531, che
afferma che dall’entità del risarcimento devono
essere detratte le somme percepite per l’attivi-
tà eventualmente prestata a favore di terzi dopo
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il licenziamento illegittimo, ossia sancisce l’ap-
plicazione del regime di nullità di diritto comune
e non invece la tutela speciale, nel relativo
ambito di applicazione, dell’art. 18 statuto dei
lavoratori (che non ammette detrazioni). Da ciò
consegue altresì l’importante conseguenza pra-
tica dell’impossibilità della lavoratrice ingiusta-
mente licenziata nel periodo protetto di optare
per la corresponsione delle 15 mensilità previste
a titolo di indennità sostitutiva della reintegra-
zione dall’art. 18, comma 5, L. n. 300/1970.

Onere di impugnazione del licenziamento:
termini

Capovolgendo il precedente orientamento,
secondo cui al licenziamento della lavoratrice
madre non sarebbe stato applicabile l’art. 6
della legge 604 del 1966, che impone l’onere di
impugnare il licenziamento entro il termine di
decadenza di sessanta giorni (Cass. 20 gennaio
2000, n. 610), la Corte Suprema ha di recente
affermato che qualora il datore di lavoro intimi
licenziamento per giusta causa, la lavoratrice
che intenda contestare la legittimità del licenzia-
mento ha l’onere di effettuare tale contestazio-
ne nei modi e nei tempi previsti dalla norma
citata ed entro il termine di decadenza di ses-
santa giorni ivi previsto, anche se assuma che
sia stata violata nei suoi confronti la normativa
che tutela la maternità (Cass. 9 luglio 2004, n.
12786).

di un giustificato motivo di licenziamento, ma è
necessario verificare, con onere probatorio a
carico del datore di lavoro, se sussista quella
colpa prevista specificatamente dalla norma
suddetta e diversa, per la richiesta connotazio-
ne di gravità, da quella cui si riferiscono la legge
o la disciplina collettiva per casi generici di infra-
zione o di inadempimento sanzionati con la riso-
luzione del rapporto (Cass. 21 settembre 2000,
n. 12503); la cessazione dell’attività va riferita
pacificamente ai soli casi si cessazione totale
dell’attività dell’azienda, mentre nell’ipotesi di
soppressione di un servizio occorre provare l’au-
tonomia organizzativa e funzionale del servizio
cessato rispetto agli altri eventualmente da essa
gestiti e la sua inutilizzabilità in altra occupazio-
ne all’interno dell’impresa (Cass. 8 settembre
1999, n. 9551). Inoltre, con sentenza n. 12569
del 27 agosto 2003 la Cassazione ha precisato
che la disposizione di cui alla lett. c) dell’art. 2.
L. n. 1204/1971, che consente appunto il licen-
ziamento della lavoratrice madre allorché sia
ultimata la prestazione per la quale la dipenden-
te è stata assunta o il rapporto sia cessato per
scadenza del termine, regola solo l’ipotesi del
contratto di lavoro a tempo determinato, ma
non riguarda la fattispecie del contratto a tempo
indeterminato (nella specie, la sentenza, cassa-
ta dalla Suprema Corte, aveva ritenuto rilevan-
te la circostanza dell’utilizzazione delle presta-
zioni nell’ambito di uno specifico appalto di un
servizio di pulizie, nel quale alla società datrice
di lavoro era subentrata altra società che aveva
assunto tutti i dipendenti eccetto la ricorrente,
assente per maternità, senza tenere conto che
si verteva in ipotesi di lavoro a tempo indeter-
minato).
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Il divieto di licenziamento non opera nei
seguenti casi:

a) colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzio-
ne del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell’attività dell’azienda cui
essa è addetta;

c) ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice è stata assunta o
risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;

d) esito negativo della prova.

Interpretazione restrittiva delle deroghe al
divieto di licenziamento

La giurisprudenza, già concorde nell’intende-
re estensivamente il divieto di licenziamento
della lavoratrice in connessione con lo stato
oggettivo di gravidanza, indipendente dalla sua
notorietà o meno allo stesso al datore di lavoro,
è altrettanto univoca nell’interpretare rigorosa-
mente le deroghe al divieto di cui agli art. 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (oggi
art. 54, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001): per
integrare la colpa grave, infatti, non è sufficien-
te accertare la sussistenza di una giusta causa o

Le lavoratrici stagionali, licenziate per ces-
sazione dell’attività aziendale hanno diritto,
fino al compimento di un anno del bambino,
sempreché non si trovino in astensione obbli-
gatoria, alla ripresa dell’attività lavorativa
stagionale e alla precedenza nelle riassunzio-
ni (art. 59, c. 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151).

Inoltre il divieto di licenziamento non
opera con riferimento alle lavoratrici addette
a servizi domestici e familiari, cui comunque
oggi è espressamente riconosciuta la spettan-
za dell’indennità di maternità e la tutela del
generale divieto in materia di adibizione al
lavoro nei periodi di gestazione e puerperio.

Dimissioni

La richiesta di dimissioni presentata
durante il periodo di gravidanza e fino al com-
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pimento del primo anno di vita del bambino
deve essere convalidata dal Servizio ispettivo
della Direzione provinciale del lavoro, compe-
tente per territorio e la lavoratrice non è
tenuta a dare preavviso. La convalida è con-
dizione per la risoluzione del rapporto di lavo-
ro (art. 55, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

La lavoratrice che si dimette durante il
periodo in cui opera il divieto di licenziamen-
to ha diritto alle indennità previste dalla
legge per l’ipotesi di licenziamento.

Le suddette indennità non sono però dovu-
te quando il datore di lavoro provi che la lavo-
ratrice abbia, senza intervallo di tempo, ini-
ziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la
medesima, a sua volta, non provi che il nuovo
lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano
sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad es.
per gravosità delle mansioni o per maggior
distanza della sede di lavoro dall’abitazione,
ecc.) (Cass. 19 agosto 2000, n. 10994).

Visite mediche

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a per-
messi retribuiti per l’effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite
mediche specialistiche, nel caso in cui que-
sti debbono essere eseguiti durante l’orario di
lavoro (art. 14, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151).

Per la fruizione dei permessi per controlli
prenatali, le lavoratrici devono presentare al
datore di lavoro apposita richiesta e successi-
vamente presentare la relativa documenta-
zione giustificativa attestante la data e l’ora-
rio di effettuazione degli esami.

Affidamento e adozione

Nei casi di affidamento e di adozione di
un minore di età non superiore a sei anni
(diciotto anni nel caso di adozione ed affida-
mento preadottivo internazionale) la lavora-
trice può astenersi dal lavoro nei tre mesi
successivi all’effettivo ingresso del bambino
nella famiglia (artt. 26 e 27, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151).

In caso di adozione o affidamento preadot-
tivo internazionale, è possibile fruire di un
congedo non retribuito di durata corrispon-
dente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l’adozione e l’affida-
mento.

Il divieto di licenziamento opera fino a un
anno dall’ingresso del minore nel nucleo fami-

liare.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.

385 del 14 ottobre 2005 ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale degli artt. 70 e 72 del
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione
del principio di uguaglianza, nella parte in cui
non consentono al padre libero professioni-
sta, affidatario in preadozione di un minore,
di beneficiare, in alternativa alla madre, del-
l’indennità di maternità durante i primi tre
mesi successivi all’ingresso del bambino nella
famiglia.

Trattamento economico a carico INPS

Nei periodi di astensione obbligatoria alla
lavoratrice spetta un’indennità a carico
dell’INPS pari all’80% della retribuzione
media globale giornaliera del periodo di paga
mensile precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternità
(artt. 22 e 23, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)
cui si aggiunge il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità
e agli altri premi o mensilità o trattamenti
accessori eventualmente erogati.

Retribuzione media giornaliera
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi considerati utili per determinare l’am-
montare dell’indennità di malattia.
La retribuzione media globale giornaliera si
ottiene dividendo per 30 l’importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo. Nel
caso in cui la lavoratrice non abbia svolto l’inte-
ro periodo lavorativo mensile a causa della
sospensione del rapporto di lavoro con diritto
alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione, si
divide l’ammontare complessivo degli emolu-
menti percepiti nel periodo di paga preso in con-
siderazione per il numero dei giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stes-
so (art. 23, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
Per le operaie dei settori non agricoli, per retri-
buzione media globale giornaliera si intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
l’effettuazione di lavoro straordinario, l’orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo
l’ammontare complessivo degli emolumenti per-
cepiti nel periodo di paga preso in considerazio-
ne per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell’azienda o per particolari ragioni
di carattere personale della lavoratrice, l’orario
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medio effettivamente praticato risulti inferiore a
quello previsto dal contratto di lavoro di catego-
ria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammon-
tare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e moltipli-
cando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro preve-
dano, nell’ambito di una settimana, un orario di
lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,
l’orario giornaliero è quello che si ottiene divi-
dendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene
dividendo l’ammontare complessivo degli emo-
lumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stes-
so.

rapporto previsti dall’art. 2 lett. b) e c) della
medesima legge che si verifichino durante i
periodi di interdizione dal lavoro, come pure,
a seguito dell’intervento della Corte
Costituzionale (sentenza n. 405 del 14 dicem-
bre 2001) in caso di licenziamento per giusta
causa.

In tema di prescrizione del diritto alla
indennità di maternità, la giurisprudenza ha
affermato che la speciale prescrizione breve
(annuale) prevista, con decorrenza dal giorno
in cui le prestazioni sono dovute, dall’art. 6,
ultimo comma, L. n. 138/1943 per l’azione
diretta a conseguire l’indennità di malattia, si
estende alla domanda avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto al trattamento eco-
nomico dovuto, in base alla L. n. 1204/1971,
per i periodi di astensione obbligatoria e di
assenza facoltativa dal lavoro connessi alla
nascita dei figlio (Cass. 15 dicembre 2003, n.
19130).

Integrazione a carico del datore di
lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare
l’indennità per conto dell’INPS e a corrispon-
dere a suo carico l’integrazione eventualmen-
te prevista dal contratto collettivo.

Resta altresì a carico del datore di lavoro il
pagamento di tutte festività cadenti nel perio-
do di astensione dal lavoro, per le operaie, e
di quelle cadenti di domenica, per le impiega-
te.

Concorso con altri istituti

I periodi di congedo di maternità sono con-
siderati utili ai fini dei seguenti istituti con le
modalità e i limiti appresso indicati:
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L’indennità di maternità decorre dal primo
giorno di assenza obbligatoria dal lavoro ed è
comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia.

L’indennità in questione non deve essere
corrisposta per i periodi di erogazione dell’as-
segno per congedo matrimoniale a carico
dell’INPS o di erogazione di analoghi tratta-
menti retributivi eventualmente a carico del
datore di lavoro.

La lavoratrice che presti attività lavorativa
durante il periodo di astensione obbligatoria
perde il diritto al pagamento dell’indennità
da parte dell’INPS, limitatamente al periodo
lavorato.

Il trattamento economico di maternità
deve essere corrisposto (art. 17, L. n.
1204/1971) anche nei casi di risoluzione del

Istituto Effetti

Anzianità di servizio I periodi di congedo devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie (art. 22, c.
3, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Mobilità I periodi di congedo non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di
permanenza nelle liste di mobilità di cui all’art. 7, L. 23 luglio 1991, n. 223
mentre si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di
lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità
(art. 22, c. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’art. 9, L. 23 luglio 1991,
n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di
lavoro, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale.

Progressione di carriera I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti (art. 22, c. 5, D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).
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Adempimenti amministrativi

Prima dell’inizio del periodo di interdizione
al lavoro, le lavoratrici devono consegnare al
datore di lavoro e all’INPS il certificato
medico indicante la data presunta del parto.
La data indicata nel certificato fa stato, nono-
stante qualsiasi errore di previsione (art. 21,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

La lavoratrice deve altresì compilare il
Mod. MAT. Tale modello va consegnato:

- all’INPS e al datore di lavoro nel caso in
cui questi sia tenuto all’anticipazione del
trattamento di maternità per conto
dell’Istituto;

- solo all’INPS quando l’Istituto provvede
direttamente all’erogazione del tratta-
mento di maternità.

Una volta avvenuto il parto, la lavoratrice
deve presentare, entro trenta giorni, il certifi-
cato di nascita del figlio, o la dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Flessibilità
La lavoratrice che intende avvalersi del-

l’opzione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, deve allegare al modello MAT di
cui sopra le seguenti certificazioni, acquisite
nel corso del settimo mese di gravidanza:

a) se l’attività lavorativa non è soggetta
all’obbligo di sorveglianza sanitaria ai
sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626: un certificato rilasciato dal medico
specialista del SSN o con esso conven-
zionato che, sulla base delle informazio-
ni fornite dalla lavoratrice sull’attività
svolta, esprime anche una valutazione
circa la compatibilità delle mansioni e
delle relative modalità di svolgimento ai
fini della tutela della salute della
gestante e del nascituro;

b) se l’attività lavorativa è soggetta all’ob-
bligo di sorveglianza sanitaria ai sensi
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626:
oltre al certificato di cui al punto a), una
certificazione del medico competente
che attesti l’assenza di pregiudizio alla
salute della lavoratrice e del nascituro
derivante dalle mansioni svolte, dal-
l’ambiente di lavoro e/o dall’articolazio-
ne dell’orario di lavoro previsto.

Lavoratori a tempo parziale

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs.

25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del
principio di non discriminazione, la lavoratri-
ce a tempo parziale beneficia dei medesimi
diritti di un dipendente a tempo pieno compa-
rabile, per quanto riguarda la durata dei con-
gedi previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151. Il trattamento economico è riproporzio-
nato in ragione della ridotta entità della pre-
stazione lavorativa.

Ove la lavoratrice e il datore di lavoro
abbiano concordato la trasformazione del
rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno
per un periodo in parte coincidente con quel-
lo del congedo di maternità, per il calcolo
della retribuzione globale media giornaliera è
assunta a riferimento la base di calcolo più
favorevole della retribuzione (art. 60, D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151).

Congedo di paternità

In alternativa alla madre, il lavoratore
padre può astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternità o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice
nelle seguenti ipotesi (art. 28, D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151):

- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono del bambino da parte della

madre;
- affidamento del bambino al padre in via

esclusiva.
Per quanto riguarda il trattamento econo-

mico e normativo e il divieto di licenziamento
si applicano le norme previste a tutela delle
lavoratrici madri.

Affidamento e adozione

Il congedo previsto per le madri adottive o
affidatarie che non abbiano chiesto di avva-
lersene può essere riconosciuto ai padri per lo
stesso periodo ed alle stesse condizioni (art.
31, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Il padre lavoratore inoltre ha diritto ad
astenersi dal lavoro per tutta la durata spet-
tante alla madre o per la parte residua che le
sarebbe spettata, nelle stesse ipotesi previste
per il congedo di paternità dei padri naturali.

Il divieto di licenziamento opera fino a un
anno dall’ingresso del minore nel nucleo fami-
liare.
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Il padre lavoratore che intenda usufruire
del congedo di paternità deve presentare al
datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni suindicate.

In caso di abbandono, il padre lavoratore
deve rendere la dichiarazione ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Congedo parentale (astensione
facoltativa)

Trascorso il periodo di astensione obbli-
gatoria, nei primi 8 anni di età del bambino
ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal
lavoro per un periodo che, complessivamen-
te, non può superare i 10 mesi (11 se il
padre si astiene per almeno 3 mesi).

Condizione per l’esercizio del diritto al con-
gedo parentale è il suo collegamento con le
esigenze organizzative della famiglia nei primi
otto anni di vita del bambino, non rilevando
invece se i congedi siano utilizzati o meno
nella cura del bambino, o invece per altre esi-
genze (anche lavorative o imprenditoriali)
della famiglia (App. Milano, 30 agosto 2004).

In particolare la legge stabilisce che (art.
32, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):

- le madri lavoratrici dipendenti (escluse
quelle disoccupate o sospese, quelle
addette ai servizi domestici e familiari e
quelle a domicilio) possono astenersi
dal lavoro fino a 6 mesi;

- i padri lavoratori dipendenti possono
astenersi dal lavoro fino a 6 mesi (7 se
il padre si astiene almeno 3 mesi);

- nel caso vi sia un solo genitore, questi
può astenersi dal lavoro fino a 10 mesi.

La situazione di “genitore solo” è riscon-
trabile, oltre che nei casi di morte dell’altro
genitore o di abbandono del figlio o di affida-
mento esclusivo del figlio ad un solo genitore,
anche nel caso di non riconoscimento del
figlio da parte di un genitore.Gli ulteriori mesi
riconoscibili al “genitore solo” sono indenniz-
zabili subordinatamente alle condizioni del
proprio reddito, anche qualora siano fruiti
entro i tre anni di età del figlio.

I periodi di congedo parentale possono
essere fruiti in modo continuativo o frazio-
nato.

In caso di fruizione in modo frazionato è
necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra
una frazione e l’altra e dunque se le frazioni si

susseguono in modo continuativo (ad es.: in
caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì
e così successivamente) oppure sono inter-
vallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in
caso di settimana corta, i sabati (anche quel-
li cadenti subito prima e subito dopo le ferie)
sono conteggiati come giorni di congedo
parentale.

Il congedo parentale spetta al genitore
richiedente anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.

La madre e il padre possono utilizzare il
congedo parentale anche contemporanea-
mente e il padre lo può utilizzare anche
durante i tre mesi di astensione obbligatoria
post-partum della madre e durante i periodi
nei quali la stessa beneficia dei riposi giorna-
lieri.

In caso di parto gemellare o plurigemella-
re ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni
nato del numero di mesi di congedo parenta-
le previsti dalla legge (e quindi, per ciascun
figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7
mesi per il padre, nel limite complessivo di 10
o 11 mesi fra entrambi i genitori).

Nei periodi di congedo parentale, non pos-
sono essere fruite le ferie e le assenze even-
tualmente spettanti ad altro titolo (art. 34, c.
6, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Affidamento e adozione

I genitori adottivi o affidatari di minori fino
a 12 anni di età hanno diritto di usufruire del
congedo parentale previsto per i genitori
naturali (art. 36, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151).

Nell’ipotesi di adozioni ed affidamenti di
minori (anche non fratelli) il cui ingresso in
famiglia sia avvenuto nella stessa data, cia-
scun genitore ha diritto a fruire, del numero
di mesi di congedo parentale previsti dall’art.
32, D.P.R. n. 151/2001.

Trattamento economico a carico INPS

Per i periodi di congedo parentale spetta
un’indennità pari al 30% fino al terzo anno di
vita del bambino, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Per gli ulteriori periodi di congedo (da 7 a
10 o 11 mesi) l’indennità spetta solo se il red-
dito individuale dell’interessato risulti inferio-
re a 2,5 volte l’importo del trattamento mini-
mo di pensione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria.

7
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Il reddito individuale è determinato secon-
do i criteri previsti in materia di limiti reddi-
tuali per l’integrazione al minimo. Pertanto va
considerato il reddito assoggettabile all’IRPEF
percepito dal genitore richiedente nell’anno in
cui inizia il congedo, esclusa l’indennità per
congedo parentale, il reddito della casa d’abi-
tazione, i trattamenti di fine rapporto comun-
que denominati e i redditi derivanti da com-
petenze arretrate sottoposte a tassazione
separata.

ci, ai lavoratori disoccupati o sospesi senza
trattamento della Cassa integrazione, ai lavo-
ratori autonomi.

Determinazione dell’indennità
Per la determinazione dell’indennità si prende a
riferimento la retribuzione media globale gior-
naliera del mese precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro.
Si devono distinguere due ipotesi:
- se il congedo parentale è fruito immediata-
mente dopo il congedo di maternità, la retribu-
zione da prendere a riferimento è quella del
periodo mensile precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo di materni-
tà (senza conteggiare i ratei di mensilità aggiun-
tive);
- se, invece, dopo il congedo di maternità, vi è
una ripresa dell’attività lavorativa, anche per un
solo giorno, si considera la retribuzione relativa
al periodo di ripresa dell’attività, ancorché que-
sto cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio
il congedo parentale.
In caso di fruizione frazionata del congedo
parentale, infine, si considera la retribuzione del
mese precedente, nonostante le frazioni siano
intervallate da giorni di ripresa dell’attività.

L’indennità spetta a tutti i lavoratori, com-
presi quelli a tempo parziale - esclusi quelli
domestici e a domicilio - a condizione che il
lavoratore al momento di iniziare l’assenza
abbia in corso un regolare rapporto di lavoro
e non sia soggetto a sospensioni del rapporto
stesso per qualsiasi causa.

L’indennità è normalmente anticipata dal
datore di lavoro per conto dell’INPS; alcuni
contratti collettivi prevedono l’obbligo per il
datore di lavoro di integrare a suo carico
quanto dovuto dall’Istituto.

Il lavoratore può esigere il pagamento
diretto dall’INPS se il datore di lavoro non
ottempera all’obbligo di anticipare l’indennità
per conto dell’Istituto (Cass. 11 marzo 2000,
n. 2839).

In ogni caso, l’indennità è corrisposta
direttamente dall’INPS agli operai agricoli o
assimilati, ai lavoratori assunti a tempo
determinato per lavori stagionali, ai domesti-

Affidamento e adozione
A) bambini fino a 6 anni di età: l’indennità per
congedo parentale è erogabile, indipendente-
mente dalle condizioni di reddito, fino al compi-
mento di 6 anni di età del bambino
adottato/affidato per complessivi 6 mesi tra i
genitori. Ulteriori periodi (fino a 11 mesi com-
plessivi) sono indennizzati se ricorrono le condi-
zioni reddituali richieste dalla legge. In mancan-
za il congedo è concesso ma non è retribuito;
B) bambini fra i 6 e gli 8 anni: il periodo di con-
gedo parentale è indennizzabile per complessivi
6 mesi indipendentemente dalle condizioni red-
dituali se richiesto entro 3 anni dall’ingresso del
minore adottato/affidato in famiglia. Se, invece,
il congedo è richiesto dopo 3 anni, qualsiasi
periodo è indennizzabile solo se ricorrono le
condizioni reddituali richieste. In mancanza
spetta il congedo ma non l’indennità.
C) bambini tra i 6 e 12 anni: il congedo paren-
tale e la relativa indennità spettano nella sola
ipotesi in cui il congedo sia richiesto entro 3 anni
dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato, indipendentemente dalle con-
dizioni reddituali, per complessivi 6 mesi, ovve-
ro subordinatamente alle condizioni reddituali
per i periodi eccedenti i 6 mesi. In caso di richie-
ste successive ai 3 anni dall’ingresso, l’indenni-
tà e il congedo non spettano neppure in presen-
za delle condizioni reddituali.

Perdita dell’indennità

Lo svolgimento di attività lavorativa duran-
te il periodo di congedo parentale comporta la
perdita del diritto al pagamento dell’indenni-
tà da parte dell’INPS, limitatamente al perio-
do lavorato.

Concorso con altri istituti

I periodi di congedo parentale sono consi-
derati utili ai fini dell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, esclusi quelli relativi alla tredi-
cesima mensilità e alle ferie (art. 34, c. 5,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Adempimenti amministrativi

I genitori che intendano avvalersi del con-
gedo parentale devono preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri defi-
niti dai contratti collettivi, e comunque il pre-
avviso non può essere inferiore a quindici
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giorni (art. 32, c. 3, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151).

Devono inoltre compilare il modello
AST.FAC. e consegnarne copia all’INPS e al
datore di lavoro, allegando i seguenti docu-
menti:

a) certificato di nascita da cui risulti la
paternità e la maternità o certificazione
da cui risultino gli stessi elementi ovve-
ro dichiarazione sostitutiva, sempre che
la documentazione non sia già stata
presentata;

b) dichiarazione non autenticata di respon-
sabilità dell’altro genitore relativa agli
eventuali periodi di astensione facoltati-
va fruiti per il figlio di cui trattasi (con
indicazione del datore di lavoro per i
lavoratori dipendenti), ovvero dichiara-
zione relativa alla propria qualità di non
avente diritto all’astensione (libero pro-
fessionista, autonomo, a domicilio o
addetto ai servizi domestici);

c) analoga dichiarazione dei periodi di
astensione facoltativa eventualmente
già fruiti dallo stesso richiedente;

d) impegno di entrambi i genitori a comu-
nicare eventuali variazioni successive.

Nel caso di parto gemellare o plurigemella-
re il genitore che intenda avvalersi di ulterio-
ri periodi di congedo in relazione al numero
dei figli deve presentare separate domande
sul modello AST.FAC.

Riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre ha diritto a due periodi
di riposo, di 1 ora ciascuno, anche cumulabi-
li durante la giornata. Il riposo è uno solo
quando l’orario giornaliero di lavoro è infe-
riore a sei ore (art. 39, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151).

I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascu-
no quando la lavoratrice usufruisca dell’asilo
nido o di altra struttura idonea, istituiti dal
datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle
immediate vicinanze.

I permessi in questione sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro e comportano il diritto
della donna ad uscire dall’azienda.

I periodi di riposo suddetti sono riconosciu-
ti al padre lavoratore (art. 40, D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151):

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo

padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice

dipendente che non se ne avvalga (ad.
es. perché lavoratrice domestica, a
domicilio);

c) nel caso in cui la madre non sia lavora-
trice dipendente (ad. es. perché lavora-
trice autonoma, libera professionista);

d) in caso di morte o di grave infermità
della madre.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo
sono raddoppiati (art. 41, D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151).

La madre ha diritto ad usufruire dei riposi
durante il congedo parentale del padre.

Il padre, invece, non può utilizzare i
riposi giornalieri durante il congedo di
maternità e/o parentale della madre, come
pure nei casi in cui la madre non si avvale dei
riposi in quanto assente dal lavoro per cause
che determinano una sospensione del rappor-
to di lavoro (es.: aspettative o permessi non
retribuiti, pause lavorative previste nei con-
tratti a part-time verticale di tipo settimana-
le, mensile, annuale).

L’utilizzazione delle ore aggiuntive previste
per il caso di parto plurimo è invece consen-
tita al padre anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice dipendente.

Se la madre è lavoratrice autonoma (arti-
giana, commerciante, coltivatrice diretta o
colona, imprenditrice agricola, parasubordi-
nata, libera professionista), il padre può frui-
re dei riposi dal giorno successivo a quello
finale del periodo di trattamento economico
spettante alla madre dopo il parto e sempre
che la madre non abbia chiesto di fruire inin-
terrottamente, dopo il suddetto periodo, del
congedo parentale.

Il padre lavoratore non ha diritto ai riposi
giornalieri se la madre non è lavoratrice,
salvo il caso di decesso o grave infermità.

Una disciplina particolare è prevista a favo-
re dei genitori di portatori di handicap.

I riposi giornalieri sono considerati utili ai
fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
esclusi quelli relativi alla tredicesima mensili-
tà e alle ferie (art. 43, c. 2, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151).

Affidamento e adozione

Il D.Lgs. n. 151/2001 ha previsto l’applica-
zione delle disposizioni in materia di riposi
giornalieri della madre e del padre e di riposi
per parti plurimi (artt. 39, 40 e 41, D.Lgs. 26

9



A cura di Novecento media - Maggio 2006 
per maggiori approfondimenti vedi Pietro Zarattini e Rosalba Pelusi, il Manuale Lavoro 2006, 
Fag - Novecento media, Milano, 2006)

10

marzo 2001, n. 151) anche nel caso di ado-
zione e di affidamento, entro il primo anno di
vita del bambino.

La Corte Costituzionale, tuttavia, con sen-
tenza 1° aprile 2003, n. 104, ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 45, comma 1, D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, nella parte in cui preve-
de che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si
applichino, in caso di adozione e di affida-
mento, “entro il primo anno di vita del bam-
bino” anziché “entro il primo anno dall’ingres-
so del minore nella famiglia”.

I genitori di bambini adottati o presi in affi-
damento, in base alla sentenza sopra citata,
hanno pertanto diritto a fruire dei riposi gior-
nalieri entro il primo anno dall’ingresso del
minore nella famiglia adottiva o affidataria,
anche se il bambino ha superato il primo anno
di età.

Inoltre, a differenza di quanto previsto per
i figli “biologici” - per i quali i genitori posso-
no fruire dei riposi giornalieri solo al termine
del periodo di astensione obbligatoria post-
partum - il/la lavoratore/trice che abbia adot-
tato o preso in affidamento un minore può
utilizzare i riposi giornalieri a partire dal gior-
no successivo all’ingresso del bambino in
famiglia, in luogo del congedo di maternità o
del congedo di paternità.

Trattamento economico a carico INPS

Per i riposi giornalieri è dovuta un’indenni-
tà, a carico dell’INPS, pari all’intero ammon-
tare della retribuzione relativa ai riposi.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro
ed è portata a conguaglio con i contributivi
dovuti all’INPS (art. 43, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151).

Adempimenti amministrativi

Per usufruire dei riposi giornalieri la lavora-
trice madre deve presentare semplicemente
una richiesta al datore di lavoro.

Per il lavoratore padre, invece, è previsto
l’onere di presentare domanda all’INPS e al
datore di lavoro nei casi previsti nelle lett. a),
b) e c) dell’art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151 e in caso di richiesta di ore aggiuntive per
parto plurimo.

Nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre (lett. a), art. 40, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151) la domanda deve essere corre-
data dal certificato di nascita da cui risulti la
paternità e la maternità e dalla certificazione

di morte della madre, ovvero dalla certifica-
zione sanitaria attestante la grave infermità
della madre, ovvero da un provvedimento
formale da cui risulti l’affidamento esclusivo
del bambino al padre.

Nel caso in cui il padre intenda godere i
riposi giornalieri in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente (lett. b), art. 40,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) e nel caso di
parto plurimo la domanda deve essere corre-
data oltre che dal certificato di nascita da cui
risulti la paternità e la maternità, da una
dichiarazione della madre relativa alla non
fruizione delle di ore di riposo, confermata dal
relativo datore di lavoro.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non
dipendente (lett. c), art. 40, D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151) e nel caso di parto plurimo la
domanda deve essere corredata oltre che dal
certificato di nascita da cui risulti la paternità
e la maternità, da una dichiarazione della
madre relativa alla sua attività di lavoro non
dipendente.

In tutti i casi entrambi i genitori devono
impegnarsi a comunicare eventuali variazioni
successive.

Malattia del figlio

In caso di malattia del bambino i genito-
ri hanno diritto ad astenersi dal lavoro alter-
nativamente (art. 47, D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 151):

- per figli fino a 3 anni di età: per tutta la
durata della malattia del bambino,
senza limiti;

- per figli da 3 a 8 anni di età: 5 giorni
lavorativi all’anno per ciascun genitore.

La malattia del bambino intervenuta
durante il godimento delle ferie ne interrom-
pe il decorso.

Il congedo - che non è retribuito - spetta al
genitore richiedente anche qualora l’altro
genitore non ne abbia diritto e non trovano
applicazione le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore.

Nei periodi di congedo per malattia del
figlio, non possono essere fruite le ferie e le
assenze eventualmente spettanti ad altro
titolo (art. 48, c. 2, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151).

Il genitore che si assenta non è tenuto,
secondo le prime pronunce giurisprudenziali
sul punto, a rispettare le fasce di reperibilità,
destinate al controllo dello stato di salute del
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genitore e non della malattia del figlio che
pure ha dato motivo alla astensione dal lavo-
ro, oltretutto non ponendo la legge alcuna
condizione circa la gravità o la acutezza della
medesima.

Affidamento e adozione

In caso di malattia del bambino i genitori
adottivi o affidatari hanno diritto ad astener-
si dal lavoro alternativamente (art. 50,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):

- per figli fino a 6 anni di età: per tutta la
durata della malattia del bambino,
senza limiti;

- per figli da 6 a 8 anni di età: 5 giorni
lavorativi all’anno per ciascun genitore.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affida-
mento, il minore abbia un’età compresa tra i
6 e i 12 anni, i genitori possono fruire alter-
nativamente di 5 giorni lavorativi all’anno nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare.

Valgono le altre disposizioni esaminate nel
punto precedente relativamente ai genitori
naturali.

Concorso con altri istituti

I periodi di congedo parentale sono consi-
derati utili ai fini dell’anzianità di servizio a
tutti gli effetti, esclusi quelli relativi alla tredi-
cesima mensilità e alle ferie (art. 48, c. 1,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Adempimenti amministrativi

Per usufruire dei congedi per malattia del
bambino il genitore deve presentare il certi-
ficato di malattia rilasciato da un medico
specialista del SSN o con esso convenzionato
e una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
che l’altro genitore non è in congedo negli
stessi giorni per lo stesso motivo (art. 51,
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
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