
La tutela della maternità nel settore privato

Congedo di maternità

Evento protetto

L'evento tutelato è la gravidanza e si esplicita nel divieto di far lavorare le donne durante:

•i due mesi precedenti la data presunta del parto

•il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto

•i tre mesi dopo il parto

•gli  ulteriori  giorni  non goduti  prima del  parto,  a causa di  parto prematuro,  possono essere fruiti  in
prolungamento del congedo di maternità dopo il parto.

Il computo del periodo di astensione decorre dal giorno successivo a quello del parto.

A tal fine l'INPS ha confermato che il giorno del parto, costituendo  dies a quo, non va computato nel
congedo.  Ne deriva  che,  nell'ipotesi  in  cui  la  data  presunta  e  quella  effettiva  coincidano,  il  periodo
complessivo ordinario di congedo sarà pari a 5 mesi e un giorno.

In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

La legge riconosce inoltre alla lavoratrice la facoltà di utilizzare un margine di flessibilità nella decorrenza
del congedo rispetto alla data presunta del parto, continuando a lavorare fino ad un mese dalla data
presunta del parto.

In  tal  caso il  periodo  di  congedo,  non goduto  prima del  parto,  può  essere  usufruito  dopo il  parto,
arrivando massimo a quattro mesi, per comunque complessivamente cinque mesi (uno prima e quattro
dopo).

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che un ginecologo del SSN ed un medico competente per
la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.

Per ottenere la flessibilità è necessario l'inoltro della domanda sia all’INPS che al datore di lavoro con
allegata  la  documentazione  medica  di  cui  sopra,  acquisita  durante  il  7°  mese  di  gravidanza.

Parto prematuro

Le modifiche contenute nel Jobs Act riguardano i parti fortemente prematuri. E' stato infatti eliminato il
limite massimo di fruizione del congedo di 5 mesi. Il congedo si calcola ora aggiungendo ai 3 mesi post
partum tutti i giorni non goduti, compresi tra la data della parto e la data presunta del parto, anche se
così facendo la madre usufruisce di un congedo di durata superiore a 5 mesi.

Ricovero del neonato

• In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice 

può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità post partum al momento 
dell’ingresso del neonato nella casa familiare, sempre ché le condizioni di salute della lavoratrice 
stessa ne consentano il rientro a lavoro.
 



Destinatarie

L'indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti che si trovino in costanza di rapporto di
lavoro al momento dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio.

Non sono previsti altri requisiti di tipo contributivo o di anzianità assicurativa, salvo che per:

•le  lavoratrici agricole  a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) che nell’anno di inizio del
congedo devono essere in possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi
nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo

•le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che devono far valere almeno
26 contributi  settimanali  nell'anno precedente  l'inizio  del  congedo  di  maternità  oppure  52  contributi
settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso

In alcune particolari situazioni le lavoratrici madri non più al lavoro hanno comunque diritto a percepire
l'indennità di maternità:

•Lavoratrici sospese o disoccupate da meno di 60 giorni:spetta il normale trattamento economico di
maternità, purché non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell’assenza o
della disoccupazione e la data di inizio del congedo di maternità.

•Lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni:qualora il congedo di maternità abbia inizio dopo che siano
trascorsi 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità di maternità è
riconosciuto  a  condizione  che  la  lavoratrice  risulti,  alla  data  di  inizio  del  congedo  di  maternità,  in
godimento del trattamento di disoccupazione.

Se non in godimento dell’indennità di disoccupazione, perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni
alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
comunque all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità
non siano trascorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e, nell’ultimo biennio che
precede il  suddetto periodo,  risultino  versati  o  dovuti  a suo favore  almeno 26 contributi  settimanali
nell'assicurazione obbligatoria per l'indennità di maternità

•Lavoratrici sospese da oltre 60 giorni:

hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio del congedo di maternità
stesso  risulti  in  godimento  del  trattamento  ordinario  o  straordinario  di  integrazione  salariale.

Congedo anticipato

Il congedo di maternità può essere anticipato:

•nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate 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.

L'interdizione è disposta dal 2012, con le regole introdotte dalla legge di semplificazione, dall'ASL 
competente per le gravi complicanze nella gestazione e dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) 
quando vanno valutate le condizioni di lavoro pregiudizievoli.

Proroga del congedo

Il congedo obbligatori 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,  anche  su  richiesta  della  lavoratrice.

Interruzione gravidanza

Il T.U. afferma semplicemente che l'interruzione della gravidanza è considerata a tutti gli effetti come
malattia.

Rimane comunque in vigore il DPR 1026/76 che, all'articolo 12, contiene la precisazione mancante nel
Testo  Unico  che  distingue  tra  interruzione  di  gravidanza  entro  il  180°  giorno  della  gestazione  e
interruzione successiva al 180° giorno; nel primo caso si tratta sicuramente di malattia, nel secondo di
parto.

L'importanza di tale distinzione è evidente ai fini del trattamento che ne consegue: indennità di malattia o
di maternità (per cinque mesi complessivi), diverse per misura, durata e efficacia contributiva.

A partire dal 2011 con la norma introdotta dal Decreto legislativo n. 119/2011 le lavoratrici, in caso di 
interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno o in caso di morte del bambino alla nascita o 
durante il congedo di maternità, possono tornare al lavoro. In tal caso occorre avvisare il datore di lavoro
almeno dieci giorni prima e consegnare un certifica del medico attestante che il rientro non provoca 
danno alla salute.

Incompatibilità

La percezione dell'indennità di maternità è incompatibile con i:

•Trattamenti economici di malattia: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in luogo di quella di
malattia.

•Trattamenti di disoccupazione: alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità in luogo dei trattamenti
di disoccupazione.

•Trattamenti  di  integrazione salariale:alla lavoratrice spetta l’indennità di  maternità,  in luogo dei
trattamenti di integrazione salariale, sia speciali che ordinari.

•Trattamenti  di  mobilità:alla  lavoratrice  spetta  l'indennità  di  maternità  in  luogo  dell'indennità  di
mobilità. I periodi di percezione della maternità non sono computati ai fini dei limiti di durata di iscrizione
alla lista, fermi restando i limiti di durata della indennità di mobilità.

•Trattamenti economici antitubercolari:  alla lavoratrice spetta l’indennità di maternità, in luogo dei
trattamenti  economici  antitubercolari.  L’indennità  post-sanatoriale  è  cumulabile  con  l’indennità  di
maternità.

•Trattamenti economici di temporanea per infortunio o malattia professionale:  alla lavoratrice
spetta,  in  luogo  dell’indennità  di  maternità,  i  trattamenti  economici  per  infortunio  o  malattia
professionale.

Le  stesse  regole  si  applicano  in  caso  di  godimento  da  parte  del  padre  del  congedo  di  paternità.

Iter e pagamento

Iter

La domanda di congedo di maternità (o di paternità) deve essere presentata e inviata dalla lavoratrice,
anche per tramite del nostro Patronato, on line all'INPS prima dell'inizio del congedo (anche in caso di
interdizione anticipata o di utilizzo della flessibilità del congedo).

Al datore di lavoro va consegnato solo la ricevuta della trasmissione telematica della domanda.

Alla domanda telematica si deve allegare (con file pdf oppure consegnandolo in busta chiusa all'INPS) il
certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL  dell'apposito riquadro
indicante fra l'altro, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto.



La lavoratrice, per usufruire dei diritti conseguenti al parto (congedo post-partum), deve inoltrare all'INPS
e al datore di lavoro, entro 30 giorni dall'evento il codice fiscale, convalidato dall'Agenzia delle Entrate, 
del nascituro, senza inoltrare ulteriore domanda on line.

*molte sedi Inps chiedono nuova domanda amministrativa

Pagamento

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato l'indennità di maternità è corrisposta dai datori di lavoro,
per conto dell’INPS.

L’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni economiche di maternità nei confronti delle
seguenti categorie:

•lavoratrici/ri agricole/li

•lavoratrici/ri assunte a tempo determinato per lavori stagionali

•lavoratrici/ri addette ai servizi domestici e familiari

•lavoratrici/ri disoccupate/ti o sospese/si dal lavoro

con pagamento effettuato tramite bonifico presso l'ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o
postale, come da scelta effettuata al momento della domanda.

Il  pagamento  diretto  dell'INPS  può  altresì  avvenire  ogni  qualvolta  sia  comprovata  la  mancata
anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro sia per volontà di quest'ultimo, sia per
una oggettiva impossibilità.

Si tratta delle ipotesi in cui:

•il  datore di  lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale  (fallimento,  concordato preventivo,
amministrazione controllata ecc.).In questo caso la lavoratrice/lavoratore, per il tramite del "Curatore",
deve  dichiarare  la  mancata  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  passivo  fallimentare,
presentare all'INPS autocertificazione attestante il  periodo di congedo, dichiarando altresì che non ha
percepito nessuna indennità dal datore di lavoro e presentare copia del passivo reso esecutivo

•sia in corso il pagamento diretto della CIG (anche in deroga)

•l'azienda sia nel frattempo cessata

•l'azienda  si  rifiuti  di  pagare  le  indennità.  La  lavoratrice/lavoratore  in  questo  caso  deve
preventivamente diffidare il datore di lavoro e comunque dimostrare all'INPS di aver tentato in ogni modo
di avere il pagamento delle indennità

Per  ottenere  il  pagamento  da  parte  dell'INPS,  la  lavoratrice/lavoratore  dovrà  inoltrare  domanda di
pagamento diretto, allegando la documentazione del caso come, oltre a quella già citata,:

•copia buste paga del periodo che si richiede

•atti di diffida, richieste indirizzare al datore di lavoro

•autocertificazione sulla non riscossione,tramite buste paga, delle indennità nel periodo richiesto

•documentazione attestante la cessazione dell'azienda

•copia documento di riconoscimento Carta Identità.

Trattamento economico

Le lavoratrici,  in  congedo di  maternità,  hanno diritto  ad una indennità  giornaliera  pari  all’80% della
retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente 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.



Tale calcolo si applica anche alle lavoratrici domestiche, su una retribuzione convenzionale determinata
anno per anno dall'INPS, e alle lavoratrici a domicilio.

Molti  contratti  collettivi  prevedono  a carico  del  datore  di  lavoro  un’integrazione dell’indennità  fino  a
raggiungere  la  normale  retribuzione  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro.

Diritto all'Anf

Se sussiste  il  diritto,  alla  lavoratrice  o  al  lavoratore  viene corrisposto  anche l'assegno per  il  nucleo
familiare.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la piena contribuzione figurativa per tutta la durata delle prestazioni, valida ai fini
del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

La norma prevede che l'accredito avvenga a domanda, ma capita sovente che il periodo sia già riportato
sull'estratti  contributivo  a  seguito  della  segnalazione  effettuata  dai  datori  di  lavoro

Congedo di paternità

Evento protetto

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nei casi
di:

•morte o grave infermità della madre

•abbandono del figlio da parte della madre

•affidamento esclusivo al padre

In questi casi il padre acquisisce un diritto autonomo, indipendente dalla condizione di lavoratrice o meno
della madre.

Il diritto del padre pertanto sussiste anche se la madre, gravemente ammalata o deceduta, svolgeva
attività di lavoratrice autonoma.

La madre,  lavoratrice dipendente,  gravemente ammalata,  appartenente a categoria assicurata per  le
prestazioni economiche di malattia, ha diritto all'indennità di malattia anche nel periodo in cui al padre
viene corrisposta l'indennità per il congedo di paternità; non ha invece diritto ad una parallela indennità
di maternità.

In caso di padre adottivo o affidatario il congedo di paternità è sempre fruibile in alternativa alla madre
poiché non esiste il problema del recupero della salute della madre che ha partorito.

Per  quanto  riguarda il  trattamento economico,  il  diritto  all'assegno del  nucleo  familiare  e  l'accredito
figurativo del periodo, le norme sono uguali a quanto previsto per il congedo di maternità.

Congedo obbligatorio per i lavoratori dipendenti

Dopo una fase sperimentale durata dal 2013 al 2015, il congedo obbligatorio per i lavoratori dipendenti è
stato prorogato fino al 2018.

Congedo obbligatorio:il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha
l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni.

Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal
padre lavoratore in via non continuativa e anche durante il periodo di congedo obbligatorio post partum
della madre.



I  lavoratori  per  i  quali  il  pagamento  delle  indennità  è  erogato  direttamente  dall’Inps  (i  lavoratori
stagionali, gli  operari  agricoli, i  lavoratori  dello spettacolo saltuari  o a termine, i lavoratori  addetti  ai
servizi  domestici  e  familiari,  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi)  dovranno  presentare  la  domanda  di
richiesta all’Istituto.

I  lavoratori,  per  i  quali  le  indennità  sono  anticipate  dal  datore  di  lavoro,  devono  soltanto  fare  la
comunicazione scritta al proprio datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni. Se questi giorni
vengono richiesti, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, vanno calcolati in
base alla data presunta del parto.

Per il  2018,  il  congedo sale a quattro giorni estendibili  a cinque in accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria che le spetta.

Per la fruizione del congedo obbligatorio al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della
retribuzione, anticipata dal datore di lavoro per conto INPS.

Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo utilizzate, attraverso il flusso UniEmens.

Si ha diritto all'accredito figurativo che avviene nelle stesse modalità e misura del congedo obbligatorio
della madre.

Congedo facoltativo- La legge di Bilancio 2017 non ha invece prorogato, per le nascite e le adozioni
successive al 2016, la facoltà del padre lavoratore dipendente di usufruire del congedo facoltativo di uno
o due giorni anche continuativi, entro i cinque mesi dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia.

Congedo parentale

Evento protetto

Per usufruire del congedo parentale bisogna avere un rapporto di lavoro in atto: non spetta, quindi, alle
lavoratrici o lavoratori sospesi o disoccupati, in quanto è necessario che nel periodo suddetto sia prevista
effettiva prestazione 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).

Pertanto entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni del figlio/a, per
un periodo complessivo massimo di 11 mesi secondo questa modulazione:

•alla  madre  lavoratrice,  dopo  il  termine  del  congedo  di  maternità,  per  un  periodo,  frazionato  o
continuativo, massimo di 6 mesi.

•al  padre  lavoratore,  per  un  periodo  frazionato  o  continuativo  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 massimo utilizzabile da entrambi i genitori diventa 11 mesi.

•qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

In caso di parto gemellare ciascun genitore per  ciascun figlio ha diritto, indipendentemente quindi dal
loro numero, ai periodi di congedo parentali previsti.

Ciò vale non solo per i figli naturali, ma anche per gli adottati o gli affidati.

E' data la possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori.

Inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo durante il periodo di congedo di maternità
della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri (non è possibile l'ipotesi inversa).

Da segnalare che le modifiche al congedo parentale, previste inizialmente in via sperimentale,
sono state ora rese strutturali.



Frazionabilità

Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni). Nei periodi
di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadono al loro
interno.

Tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo è necessaria, perché non vengano computati nel periodo
di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro.

Questo significa che immediatamente dopo un periodo di congedo se sono ammessi periodi di ferie o di
altri congedi o permessi e sia necessario continuare nella fruizione del congedo, verranno computati ai
fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo anche i giorni festivi e i sabati cadenti
subito prima o subito dopo le ferie o altri tipi di congedo o permessi.

Il lavoratore che è contemporaneamente titolare di  due rapporti di lavoro a tempo parziale  di tipo
orizzontale (o misto) può usufruire dei periodi di congedo parentale in uno dei due rapporti di lavoro,
proseguendo l’attività lavorativa nell’altro rapporto. In tal caso, ai fini del computo dei mesi di congedo
parentale, l’astensione- benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa- si considera per l’intera
giornata. L’indennità invece, se spettante, è commisurata alle ore di effettiva astensione dal lavoro.

Incompatibilità

•Trattamenti economici di malattia: alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’indennità di malattia, in
luogo di quella per congedo parentale. Al termine della malattia, può essere ripristinato il trattamento per
il congedo parentale fino al raggiungimento del periodo massimo previsto.

•Trattamenti  di  disoccupazione, di  mobilità e di  cassa integrazione:  poiché il  trattamento per
congedo parentale è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro all’inizio e per tutta la durata del
periodo,  il  trattamento  economico  per  congedo  parentale  è  incompatibile  sia  con  il  trattamento  di
disoccupazione (Aspi-mobilità) sia con quello di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria). Sussiste
però il diritto se l’intervento della cassa integrazione è a orario ridotto.

•Trattamenti economici antitubercolari:alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’indennità giornaliera
per tubercolosi. Al termine di tale malattia viene ripristinato il trattamento per il congedo parentale fino al
raggiungimento del periodo massimo previsto. L’indennità per congedo parentale è invece cumulabile con
l’indennità post-sanatoriale.

•Trattamenti economici di temporanea per infortunio o malattia professionale: alla lavoratrice o
al lavoratore spettano le indennità giornaliere per infortunio sul lavoro o malattia professionale invece di
quella per congedo. Al termine di tali prestazioni viene ripristinato il trattamento per il congedo fino al
raggiungimento del periodo massimo previsto.

Le stesse regole si applicano in caso di godimento da parte del padre del congedo parentale.

Iter

Il genitore che intenda avvalersi di un periodo di congedo parentale deve:

•comunicarlo, salvo casi di oggettiva impossibilità, al datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri
definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un preavviso di almeno 5gg indicando l’inizio e la fine del
periodo richiesto

•presentare la relativa domanda all’INPS con la modalità telematica e consegnare la ricevuta al datore di
lavoro.

Trattamento economico

Indennizzo senza limiti reddituali

Il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto al 30% della retribuzione media giornaliera per
un  periodo  complessivo  massimo  tra  i  genitori  di  6  mesi,  a  prescindere  dal  reddito  del  genitore
richiedente, entro i 6 anni di vita del bambino/a o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia nel caso di
adozione.



Indennizzo subordinato al limite di reddito previsto per il genitore richiedente

I periodi di congedo parentale oltre i 6 mesi entro i 6 anni del bambino/a oppure fruiti tra i 6 e gli 8
anni(o tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella
misura del 30% della retribuzione media globale giornaliera a condizione che il reddito individuale del
genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (il limite di
reddito da considerare per l'anno in corso (2016) è di € 16.311,42 (6524,57 x 2,5).

Ai  fini  del  computo  del  reddito  individuale  si  considerano  tutti  quelli  assoggettabili  ad  IRPEF  con
esclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata
e della stessa indennità per congedo parentale.

Indennizzo assente

I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni del bambino/a, e dagli 8 ai 12 anni dall'ingresso in
famiglia  per  i  figli  adottati  o  affidati,  non  sono  in  nessun  caso  indennizzabili.

Diritto all'Anf

Se sussiste  il  diritto,  alla  lavoratrice  o  al  lavoratore  viene corrisposto  anche l'assegno per  il  nucleo
familiare.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la piena contribuzione figurativa per tutta la durata delle prestazioni, valida ai fini
del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

La norma prevede che l'accredito avvenga a domanda, ma capita sovente che il periodo sia già riportato
sull'estratti  contributivo  a  seguito  della  segnalazione  effettuata  dai  datori  di  lavoro 

Voucher baby sitting – asili nido

In via sperimentale, per il triennio 2013-2015, è stata introdotta la possibilità di concedere alla madre
lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa
al congedo parentale la corresponsione di  voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero
per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili. È erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile
solo  per  frazioni  mensili  intere,  in  alternativa  alla  fruizione  del  congedo  parentale,  comportando
conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Il  beneficio  è  stato  prorogato  per  gli  anni  2017  e  2018  per  le  lavoratrici  dipendenti  e  quelle
parasubordinate  nel  limite  di  spesa  di  40  milioni  di  euro  per  ciascun  anno.

Part-time in alternativa al congedo parentale

Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale od entro i limiti del
congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto in tempo
parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Per un'attenta valutazione di convenienza consigliamo di tenere conto dei seguenti elementi:

•la trasformazione del rapporto può essere chiesta anche in misura inferiore al 50% del normale orario di
lavoro, mentre, la fruizione in modalità oraria del congedo è fissata in misura pari al 50% dell’orario
medio giornaliero.

•la trasformazione del rapporto in PT rende compatibile l’utilizzo dei permessi per ex allattamento (due
ore o una se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore) che compatibili non sono in caso di fruizione del
congedo in modalità oraria.



•la riduzione d’orario per trasformazione del rapporto di lavoro ovviamente non è retribuita mentre il
congedo usufruito in qualsiasi modalità è indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 6 anni di vita del
figlio.

•i  termini  per  la  decorrenza del  congedo sono diversi.  Il  datore  di  lavoro è tenuto a  dar  corso  alla
trasformazione del  rapporto  di  lavoro  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  contro  i  due giorni  per  la
richiesta di congedo ad ore.

Da segnalare che la possibilità di richiedere il part-time in alternativa al congedo parentale,
prevista inizialmente in via sperimentale, è stata ora resa strutturale.

Congedo parentale ad ore

Con la legge di stabilità del 2013 (legge 228/2012) venne introdotta la possibilità, per i genitori lavoratori
dipendenti, di usufruire del congedo parentale a ore ma solo nel caso in cui il contratto collettivo applicato
ne  definisse  le  modalità  di  fruizione.  Tale  previsione  impediva  l’effettiva  fruizione  del  congedo  con
modalità oraria non essendo di fatto prevista da nessun contratto collettivo. 
Il Dlgs 80/2015 ha modificato ulteriormente il Testo Unico sulla maternità e paternità introducendo un
criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria anche laddove vi sia assenza di previsione
contrattuale collettiva nazionale o aziendale.

Da segnalare che la possibilità di richiedere il congedo parentale ad ore, prevista inizialmente
in via sperimentale, è stata ora resa strutturale.

Modalità di fruizione

La fruizione in modalità oraria è possibile nella misura del 50% dell’orario medio giornaliero del periodo di
paga immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale, salvo diversa previsione contrattuale. 
L’introduzione della modalità oraria non modifica ovviamente la durata del congedo parentale, i limiti 
complessivi e individuali rimangono invariati. Da notare che se la fruizione di un periodo di congedo 
parentale avviene su base oraria (nella stessa giornata presente sia l’attività lavorativa che assenza per 
congedo a ore), le domeniche e, nel caso di settimana corta, i sabati, non sono considerati né ai fini del 
computo né ai fini dell’indennizzo.

Cumulabilità

Il congedo parentale usufruito in modalità oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi concessi per
maternità/paternità, come permessi per allattamento.

È compatibile invece con i  permessi  o riposi  disciplinati  da norme diverse dal Testo Unico,  come ad
esempio quelli previsti dalla legge 104/92.

Sono comunque prevalenti eventuali diverse norme di compatibilità previste dalla contrattazione collettiva
anche di livello aziendale.

Le regole di cumulabilità o incumulabilità sono sintetizzate nella tabella accanto pubblicata.

Contribuzione figurativa

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Preavviso

In caso di congedo orario il genitore richiedente è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalità e i criteri previsti dai contratti di lavoro e comunque, con un termine non inferiore a 2 giorni.



Domanda

La domanda di congedo parentale va inoltrata all’INPS con la sola modalità telematica utilizzando la 
procedura INPS.

Riposi giornalieri

Evento protetto

La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi giornalieri di
riposo, anche cumulabili, della durata di un’ora ciascuno, se l’orario di lavoro contrattuale è pari o
superiore a sei ore giornaliere.

Spetta un unico riposo di un’ora se l’orario di lavoro contrattuale è inferiore alle sei ore.

I due periodi di riposo giornalieri sono ridotti a mezz’ora ciascuno, quando la lavoratrice usufruisca degli
asili nido o di altre strutture idonee istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate
vicinanze di essa.

Sono  interamente  retribuiti  come  normale  orario  di  lavoro  mediante  un’indennità  a  carico  dell’ente
assicuratore, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, corrisposta dal datore di lavoro e sono utili
ai fini dell’anzianità di servizio.

Hanno diritto  ai  riposi  per  allattamento  solo  le  lavoratrici/lavoratori  dipendenti  (non hanno diritto  le
colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per
tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Diritto del padre

Al padre lavoratore è riconosciuta la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri, in base al proprio orario
giornaliero di lavoro, solo se la madre è lavoratrice e in particolare nei seguenti casi:

a) qualora i figli siano affidati al solo padre
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, per scelta o perché categoria
non avente diritto (lavoratrice domestica o a domicilio)

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente

Nei casi di madre artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, parasubordinata, libera professionista, il
padre può fruire 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 fruisca immediatamente di seguito del
congedo parentale (di tre mesi per le lavoratrici autonome o parasubordinate)

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

I riposi giornalieri spettano al padre indipendentemente dalla circostanza che la madre svolga o meno
attività lavorativa, dunque anche se casalinga. A tal proposito, INPS, rettificando la circolare 112/2009,
ha precisato che i permessi possono essere goduti dal padre lavoratore senza eccezione.

Il padre, inoltre, non può usufruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non può avvalersene
perché  assente  dal  lavoro  per  motivi  che  determinano  una  sospensione  dal  lavoro  stesso,  quali
aspettative  o  permessi  non  retribuiti,  pause  lavorative  previste  dai  contratti  a  part-time  verticale
settimanale, mensile, annuale.

Sono  interamente  retribuiti  come  normale  orario  di  lavoro  mediante  un’indennità  a  carico  dell’ente
assicuratore, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive, corrisposta dal datore di lavoro e sono utili
ai fini dell’anzianità di servizio.

Parto gemellare

In caso di parto plurimo, a prescindere dal numero dei gemelli, i periodi di riposo spettanti durante il
primo anno di vita del bambino sono raddoppiati.



Nel presupposto che uno dei due genitori non si avvalga dei riposi giornalieri, l’altro genitore ha diritto a
fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio, vale a dire di
quattro ore o di due a seconda che l'orario giornaliero di lavoro contrattuale sia pari o superiore a sei ore,
ovvero sia inferiore a sei ore.

Le ore aggiuntive rispetto alle ore previste (due ore se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore
giornaliere, un’ora se l’orario è inferiore alle sei ore) possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore
qualora la madre non ne usufruisca.

Nel caso in cui la madre non benefici dei riposi giornalieri perché in congedo di maternità o parentale, il
padre ha diritto ad usufruire delle ore aggiuntive.

Secondo  un’interpretazione  formulata  dall’INPS  se  la  madre  è  una  lavoratrice  autonoma,  il  padre

lavoratore dipendente non ha diritto ad usufruire delle ore aggiuntive “…per l’evidente impossibilità di

aggiungere ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.

Fruizione contemporanea

La madre può usufruire dei riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre.

Il padre non può usufruire dei riposi giornalieri durante il congedo di maternità e parentale della madre.

Diversa è la situazione del parto plurimo: in questo caso le sole ore aggiuntive possono essere utilizzate
dal padre anche durante il congedo di maternità e parentale della madre lavoratrice dipendente.

Risulta possibile cumulare i  permessi  per allattamento con quelli  previsti  per i  portatori  di  handicap.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa. I dati per l'accredito figurativo sono forniti dal datore
di lavoro attraverso UniEmens.

Iter

Se la richiesta dei permessi è dalla madre: la domanda di astensione dal lavoro va presentata al proprio
datore  di  lavoro  Se la  richiesta  dei  permessi  è  del  padre:  la  domanda di  astensione dal  lavoro  va
presentata all'INPS e al proprio datore di lavoro (anche in caso di richiesta di ore aggiuntive per parto
plurimo).

Documenti da allegare alla domanda:

•in tutti i casi, certificato di nascita da cui risulti la maternità e la paternità o certificazione/dichiarazione
sostitutiva
se la madre è lavoratrice dipendente e rinuncia ai permessi in favore del padre:

•dichiarazione della madre che attesti di non fruire delle ore di riposo, confermata dal relativo datore di
lavoro
se la madre non è lavoratrice dipendente:

•dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.

Congedo per malattia del bambino

Evento protetto

Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi,  alternativamente, dal lavoro per le malattie del figlio
fino ad otto anni di età.

Fino al compimento dei tre anni di età del figlio non c'è alcun limite temporale ai congedi per malattia.

http://wiki.inca.lombardia.it/Argomenti%20pubblicati.%E2%80%A6.ashx


Dai tre agli otto anni di età del bambino si prevede l'assenza dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi
ogni anno per ciascun genitore e per ciascun figlio.Tale diritto pertanto decorre dal giorno successivo al
compimento dei tre anni e fino al giorno del compimento degli otto anni

Il  ricovero ospedaliero del  figlio  interrompe, a richiesta  del  genitore,  il  decorso delle  ferie  di  cui  sia
eventualmente in fruizione il genitore stesso.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha il diritto.

Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
Viene sancito che, sia nel settore pubblico che in quello privato, il bambino ammalato non può essere
sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Iter

La domanda deve essere presentata dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore al datore di lavoro
allegando una dichiarazione dove risulti che l'altro genitore non si astiene dal lavoro per lo stesso motivo
e lo stesso figlio.

La  certificazione  di  malattia  deve  essere  trasmessa  all'INPS  in  via  telematica  direttamente  dal
medico curante del SSN utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. L'Istituto
provvede ad inoltrarla immediatamente al datore di lavoro interessato.

Trattamento economico

Per le lavoratrici e i lavoratori del settore privato che usufruiscono dei congedi senza limiti temporali
durante i primi tre anni del bambino e dei cinque giorni all'anno dai tre agli otto anni, non è prevista la
retribuzione.

Accredito figurativo

E' riconosciuta d'uffico la contribuzione figurativa per tutto il periodo di assenza dal lavoro per la malattia
del figlio. I dati per l'accredito figurativo sono forniti dal datore di lavoro attraverso UniEmens.

La prescrizione

La legge equipara il pagamento dell'indennità di maternità al regime previsto per l'indennità di malattia.

Il diritto a percepire crediti relativi all'indennità stessa si prescrive, pertanto, nel termine breve di un
anno dal diritto non esercitato. Trascorso tale termine si decade dal diritto alle prestazioni.

Il termine prescrizionale è possibile procrastinarlo presentando atti interruttivi, quali:

•solleciti

•consegna documentazione

•inizio azione legale per riconoscimento del diritto.

Patronato INCA-CGIL- Via G. Paisiello, 43 - 00198 Roma. 
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