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43.1. CONGEDO DI MATERNITÀ
Il vigente ordinamento legislativo garantisce alla lavoratrice dipendente di datori di lavoro pubblici o pri-
vati che si trovi in gestazione un livello minimo di tutela consistente nell’astensione obbligatoria dal
lavoro (➨ 80.13.) per tutta la durata del congedo di maternità (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001 - TU) e,
specificatamente, per i seguenti periodi temporali:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data ef-

fettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a

quella presunta; tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi.

Il congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azien-
da è utile a determinare il periodo di attività lavorativa funzionale al conseguimento del diritto di pre-
cedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (➨ 17.3.2.); è altresì riconosciuto il diritto di pre-
cedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12
mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine
(art. 24, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

43.1.1. Modalità di computo
Ai fini del calcolo del periodo di congedo spettante alla lavoratrice, il periodo di astensione antece-
dente il parto deve essere computato senza includere la data presunta del parto che deve essere
considerata come giorno dal quale computare a ritroso il periodo di congedo obbligatorio (INPS,
mess. n. 18311/2007); l’applicazione della regola descritta comporta che, qualora la “data presunta”
di parto e la “data effettiva” coincidano, la lavoratrice potrà fruire di un periodo di congedo comples-
sivo pari a 5 mesi e un giorno.

CASO 1 - Congedo di maternità in caso di coincidenza tra “data presunta” e “data effettiva”
parto
Data presunta parto: 8 giugno 2018.
Data effettiva parto: 8 giugno 2018.
Astensione antecedente parto: dall’8 aprile 2018 al 7 giugno 2018.
Astensione successiva al parto: dal 9 giugno 2018 all’8 settembre 2018.
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CASO 2 - Congedo di maternità nel caso in cui la “data presunta” parto sia antecedente alla
“data effettiva” parto
Data presunta parto: 8 giugno 2018.
Data effettiva parto: 12 giugno 2018.
Astensione antecedente parto: dall’8 aprile 2018 all’11 giugno 2018.
Astensione successiva al parto: dal 13 giugno 2018 al 12 settembre 2018.

Sanzioni
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro contravvenga al divieto di adibire ad attività lavorativa la lavora-
trice madre per tutta la durata del congedo di maternità, ovvero faccia svolgere lavori vietati durante
il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, lo stesso è punito con l’arresto fino a 6 mesi.

43.1.2.Flessibilità del congedo di maternità
La lavoratrice (ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità come precedentemente in-
dividuata), può optare per la fruizione del congedo in regime di flessibilità e, specificatamente, a partire
dal mese precedente la data del presunto parto sino al 4° mese successivo al parto (art. 20, D.Lgs. n.
151/2001). Condizione necessaria per poter beneficiare di tale facoltà, è che il medico specialista del Si-
stema sanitario nazionale (SSN), ovvero un medico con esso convenzionato unitamente al medico com-
petente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (ove la società sia soggetta a sor-
veglianza sanitaria) rilascino certificazione medica attestante che tale modalità di fruizione non crea alcun
pregiudizio alla salute della donna e del nascituro. A pena di decadenza della possibilità di fruire del con-
gedo in regime di flessibilità, dette certificazioni devono essere rilasciate entro il 7° mese di gravidanza.

La domanda di flessibilità è accoglibile purché presentata entro il limite della prescrizione an-
nuale, decorrente dal giorno successivo al periodo di congedo dopo il parto che, in questi casi,
risulta superiore ai normali 3 mesi (INPS, circ. n. 8/2003).

Qualora la lavoratrice, successivamente alla manifestata opzione di avvalersi del congedo in regime
di flessibilità, decida discrezionalmente di non avvalersi ulteriormente di tale facoltà, così come nel-
l’ipotesi in cui sopravvengano situazioni che determinino di fatto l’annullamento del giudizio medico
precedentemente espresso dai certificati medici prodotti (ad esempio, il sopravvenire di uno stato
morbile della lavoratrice), il periodo di congedo successivo al parto spettante alla lavoratrice si pro-
lungherà per un numero di giornate pari a quelle lavorate durante l’8° mese (INPS, circ. n. 152/
2000). È possibile avvalersi del congedo di maternità in regime di flessibilità solo qualora ricorrano
le seguenti condizioni:
- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice
e/o del nascituro al momento della richiesta;

- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anti-
cipata nelle prime fasi di gravidanza;

- 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 rilevata
una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’e-
sercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’o-
rario di lavoro;

- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riferibili alle modalità per il raggiungimento del
posto di lavoro (ML, circ. n. 43/2000).

CASO 3 - Congedo di maternità in regime di flessibilità
Data presunta parto: 8 giugno 2018.
Data effettiva parto: 8 giugno 2018.
Astensione antecedente parto: dall’8 maggio 2018 al 7 giugno 2018.
Astensione successiva al parto: dal 9 giugno 2018 all’8 ottobre 2018.

43.1.3.Sospensione e rinvio del congedo
Affinché il congedo di maternità possa concretamente assolvere altresì alle finalità di carattere rela-
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zionale ed affettivo cui è preordinato, in ipotesi di ricovero del figlio neonato in una struttura pub-
blica o privata, alla lavoratrice madre è riconosciuta - una sola volta per ogni figlio - la facoltà di
richiedere la sospensione del congedo di maternità “post-partum” (in corso di fruizione), e di godere
del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Per poter esercitare tale di-
ritto, la lavoratrice deve necessariamente produrre certificazione medica che attesti la compatibilità
del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa (art. 16-bis, D.Lgs. n. 151/2001).

43.1.4. Interruzione di gravidanza
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dal-
l’inizio della gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto ad ogni modo il diritto a beneficiare del conge-
do di maternità e delle correlate provvidenze economiche in quanto detta interruzione è considerata
quale “parto” a tutti gli effetti (art. 12, c. 2, D.P.R. n. 1026/1976); qualora, invece, l’interruzione sia av-
venuta antecedentemente il 180° giorno di gestazione, la stessa è considerata quale “aborto”, in
conseguenza del quale la lavoratrice avrà diritto alle prestazioni economiche di malattia (art. 19,
D.Lgs. n.151/2001).

Per “data di inizio della gestazione” deve intendersi il 300° giorno antecedente la data presunta

del parto risultante dal certificato medico di gravidanza (art. 4, D.P.R. n. 1026/1976).

Tuttavia, in caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica intervenuta successivamente
(o in coincidenza) al 180° giorno dall’inizio della gestazione così come in caso si verifichi il decesso
del bambino alla nascita (o in corso di fruizione del congedo di maternità), la lavoratrice è legittimata a
riprendere l’attività lavorativa anticipatamente il termine del congedo di maternità (art. 16, c. 1-bis,
D.Lgs. n. 151/2001). Tale facoltà di ripresa è subordinata alla produzione da parte della lavoratrice:
- del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto unitamente alla certificazio-
ne attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza, per l’ipotesi di interruzione di
gravidanza, ovvero del certificato di morte del bambino o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’avvenuto decesso;

- di certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso con-
venzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di la-
voro attestanti l’assenza di qualsivoglia controindicazione alla ripresa dell’attività lavorativa.

A ripresa avvenuta, la lavoratrice dovrà, a mezzo dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, ai sensi
dell’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiarare sotto la propria responsabilità, di aver pre-
sentato le prescritte certificazioni (al cui possesso è subordinata la ripresa stessa dell’attività lavora-
tiva) e la data di ripresa dell’attività lavorativa (INPS, circ. n. 139/2011).

43.1.5. Genitori adottivi e affidatari
Il diritto di fruire del congedo di maternità, per un periodo massimo di 5 mesi, è riconosciuto anche
alle lavoratrici che abbiano adottato un minore (art. 26, D.Lgs. n. 151/2001).

Il congedo spetta in misura piena anche qualora il minore diventi maggiorenne in corso di fruizio-

ne del congedo stesso da parte della lavoratrice.

In ipotesi di adozione nazionale, la fruizione del congedo decorre a partire dal giorno successivo al-
l’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. In ipotesi di adozione internazionale, la lavo-
ratrice è legittimata a fruire del congedo a partire dal giorno successivo all’ingresso del minore in
Italia oppure a fruirne, anche in parte, antecedentemente detto ingresso e durante il periodo di per-
manenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adot-
tiva. Qualora la procedura adottiva si interrompa, con conseguente rientro della lavoratrice e senza il
verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il periodo di assenza fruito per gli adempimenti correlati
alla procedura adottiva viene considerato comunque come congedo di maternità (ML, int. n. 39/
2010). In ogni caso, anche qualora per il periodo di permanenza all’estero necessario per l’adozione
la lavoratrice non sia intenzionata a fruire (o ne fruisca parzialmente) del congedo di maternità, la
stessa potrà beneficiare di un periodo di congedo non retribuito. Il diritto al congedo è riconosciuto
alla lavoratrice anche nel caso in cui, al momento dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore, lo
stesso si trovi in affidamento preadottivo; il diritto al congedo viene meno a seguito del provvedi-
mento di revoca dell’affidamento pronunciato dal Tribunale. Nel caso di affidamento non preadotti-
vo di minore, il congedo può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di
3 mesi. Anche alla lavoratrice genitrice adottiva o affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere la
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sospensione del congedo e di godere del congedo stesso, in tutto o in parte, dalla data di dimissione
del bambino ricoverato in una struttura pubblica o privata.

43.1.6.Trattamento economico e previdenziale
Per tutta la durata del congedo, ivi compresi per eventuali periodi di interdizione anticipata, la lavora-
trice ha diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera
del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente all’inizio del congedo
(artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 151/2001).

Modalità di calcolo
L’indennità deve essere differentemente determinata in base alla categoria salariale di appartenenza
della percipiente. Qualora la lavoratrice appartenga alla categoria impiegatizia, alla retribuzione glo-
bale del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del con-
gedo, deve essere sommato il rateo di mensilità aggiuntiva ovvero gli altri premi o mensilità o trat-
tamenti accessori erogati eventualmente alla lavoratrice; dividendo per 30 l’importo in tal modo otte-
nuto, si ricava la retribuzione media globale giornaliera, utile al calcolo dell’indennità.

Qualora il mese precedente non sia stato interamente lavorato (es. assunzione in corso di mese)
in luogo del divisore “30” deve essere utilizzato il numero dei giorni lavorati, o comunque retribuiti,
del periodo di riferimento.

L’80% dell’importo della retribuzione media giornaliera è il valore dell’indennità giornaliera da ricono-
scersi per i giorni di calendario (domeniche incluse ad eccezione di quelle in cui cadano delle festività,
queste ultime a carico del lavoratore) di durata del congedo di maternità. Qualora la lavoratrice ap-
partenga alla categoria salariale, la retribuzione media giornaliera è calcolata:
- nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per l’effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario
medio effettivamente praticato superi le 8 ore giornaliere, dividendo l’ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;

- nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di ca-
rattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, dividendo l’ammontare complessivo degli emolumen-
ti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di la-
voro identico per i primi 5 giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario gior-
naliero è quello che si ottiene dividendo per 6 il numero complessivo delle ore settimanali contrat-
tualmente stabilite;

- in tutti gli altri casi, dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di pa-
ga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal pe-
riodo stesso.

L’80% dell’importo della retribuzione media giornaliera è il valore dell’indennità giornaliera da ricono-
scersi per 6 giornate lavorative settimanali, per l’intera durata del congedo di maternità. Rimangono a
carico del datore di lavoro le giornate festive nazionali ed infrasettimanali; il datore di lavoro si farà
altresì carico di eventuali trattamenti integrativi previsti dal Ccnl.

Lavoro a tempo parziale
Con riferimento a rapporti di lavoro a tempo parziale, ai fini del calcolo dell’indennità di maternità
deve essere presa a riferimento, non la retribuzione media globale del periodo di paga quadriset-
timanale o mensile scaduto e immediatamente precedente l’inizio del congedo, bensì la retribu-
zione prevista per la lavoratrice part-time nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indenniz-
zabile per maternità (INPS, circ. n. 41/2016). La retribuzione media giornaliera è ottenuta divi-
dendo la retribuzione prevista nei 12 mesi precedenti per il numero delle giornate indennizza-
bili in via convenzionale nell’anno (360 per gli impiegati; 312 per gli operai). Ancor più specifica-
tamente, con riferimento al personale con qualifica di operaio, la retribuzione media giornaliera si
ottiene:
- dividendo la retribuzione annua, al netto dei ratei di mensilità aggiuntive, per 312;
- dividendo i ratei di mensilità aggiuntive per 300;
- sommando i due risultati così ottenuti.
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