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Premessa

La Consigliera Provinciale di Parità, la Direzione Territoriale del 
Lavoro, la sede provinciale INPS, la sede provinciale INAIL e le 
Aziende Sanitarie locali, in quanto istituzioni impegnate a vario 
titolo nella tematica della tutela della maternità e paternità, da 
tempo collaborano allo scopo di proporre e fornire un servizio 
sempre più efficiente ed efficace nei riguardi degli utenti. 
In quest’ottica, i soggetti coinvolti hanno fortemente voluto la 
promozione e diffusione del presente opuscolo, consapevoli che 
un approccio sinergico e condiviso sia un’appropriata risposta 
alle esigenze di conoscenza e corretta applicazione della nor-
mativa, ai fini anche della tutela sostanziale della lavoratrice 
madre/lavoratore padre. 
La pubblicazione si propone d’essere una “piccola bussola” (non 
esaustiva), per il datore di lavoro e per i lavoratori, finalizzata 
ad orientare il lettore tra le varie fonti normative, anche con 
l’obbiettivo di evidenziare le opportunità che le leggi offrono in 
argomento.
Un ausilio concreto ai datori di lavoro che intrecciano il tema 
della maternità e della paternità, scegliendo di declinare il loro 
ruolo di garanti della salute e della sicurezza dei propri dipen-
denti, come occasione di crescita.
Uno stimolo per condividere, ciascuno per quanto di competen-
za, la responsabilità collettiva di accogliere il nascituro come 
ricchezza e risorsa per il futuro. 
Per rendere più agevole la consultazione si è pensato di predi-
sporre l’opuscolo su due fronti, uno più specificatamente indiriz-
zato al datore di lavoro, l’altro dedicato alla lavoratrice madre/
lavoratore padre.
Con la speranza di essere riusciti a realizzare uno strumento uti-
le e di agile consultazione si auspica una interessata lettura del-
le pagine che seguono. 

Federica Vedova                Stefano Marconi
Consigliera di Parità di Venezia      Direttore DTL Venezia

Venezia, marzo 2012
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 IL CONGEDO DI MATERNITA’
Per la lavoratrice

Che cos’è
E’ l’astensione obbligatoria dal lavoro della donna lavoratrice a tutela 
della propria salute e di quella del nascituro (o dell’adottato/affidato), 
qualunque mansione svolga, che dà diritto all’indennità di maternità 
pari all’80% della retribuzione.

A chi spetta
• Alle lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, pubblico o pri-

vato, a tempo determinato o indeterminato, anche a domicilio, a 
tempo pieno o part-time (purché ci sia un rapporto di lavoro in corso 
con diritto alla retribuzione);

• Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata INPS 
– lavoratrici a progetto, collaboratrici coordinate continuative, asso-
ciate in partecipazione, libere professioniste, lavoratrici con presta-
zioni occasionali, lavoratrici di categorie tipiche (amministratore, 
sindaco, revisore di società/associazione o altri enti con o senza 
personalità giuridica), lavoratrici con lavoro autonomo occasionale, 
venditrici porta a porta – (purché abbiano almeno tre mensilità di 
contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di mater-
nità);

• Alle lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, 
imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti 
(purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola 
con il versamento dei contributi). Per questa categoria di lavoratrici 
l’astensione non è obbligatoria;

• Alle lavoratrici disoccupate purché tra la data di sospensione o as-
senza dal lavoro senza retribuzione o cessazione del rapporto di 
lavoro e l’inizio del periodo di congedo di maternità non siano tra-
scorsi più di 60 giorni.

 Se sono trascorsi più di 60 giorni l’indennità spetta solo a chi all’ini-
zio del periodo di congedo di maternità: 

 1. ha diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale;
 2. lavorava per datori di lavoro non obbligati all’assicurazione 

contro la disoccupazione, purché non siano trascorsi più di 180 
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e abbia nel biennio 
precedente almeno 26 contributi settimanali;

 3. percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o 
straordinario;

 4. è in mobilità.
•     Alle lavoratrici domestiche (colf, badanti), nonché alle lavoratrici 
      domestiche somministrate.
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Quando spetta
Nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla sua data 
effettiva (non si calcola il giorno del parto) e nei 3 mesi successivi alla 
data effettiva del parto (in tutto 5 mesi).
In caso di parto prematuro il periodo non goduto prima del parto viene 
aggiunto al congedo di maternità dopo il parto (in tutto 5 mesi).
In caso di assenza di rischio (certificata da un medico specialista del SSN 
entro la fine del settimo mese di gravidanza) è possibile proseguire l’at-
tività lavorativa fino ad 1 mese prima della data presunta del parto. In 
tal caso l’astensione obbligatoria, dopo il parto, sarà di 4 mesi (in tutto 
5 mesi). E’ la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria.

Cosa fare
• La lavoratrice, appena avuta conoscenza del proprio stato, deve 

presentare al datore di lavoro (pubblico o privato) il certificato di 
gravidanza con l’indicazione della data presunta del parto, ai fini 
della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute della gestante.   
La lavoratrice, se dipendente privata, deve anche presentare al pro-
prio datore di lavoro e all’INPS la domanda di maternità su apposito 
modello PRIMA dell’inizio dell’ astensione obbligatoria.

• Dopo il parto, la lavoratrice deve inviare il certificato di nascita al 
proprio datore di lavoro (pubblico o privato) e autocertificazione 
della data dell’evento all’INPS.

IL CONGEDO DI PATERNITA’
Per il lavoratore

Che cos’è
E’ l’astensione obbligatoria dal lavoro del padre lavoratore, che ne 
può fruire in alternativa alla madre, qualunque mansione egli svolga. 
L’astensione è finalizzata a garantire al neonato l’assistenza materiale 
ed affettiva di un genitore e dà diritto alla relativa indennità pari all’80% 
della retribuzione. Alcuni CCNL prevedono in misura diversa una integra-
zione alla percentuale di indennità prevista dall’INPS.

A chi spetta
Al padre lavoratore, dipendente pubblico o privato - anche nel caso di 
lavoratore parasubordinato -, al posto della madre, a prescindere dal 
fatto che la madre sia lavoratrice o casalinga.

Quando spetta
Dopo la nascita del bambino in caso di:
• Morte o grave infermità della madre;
• Abbandono del bambino da parte della madre;
• Affidamento esclusivo del bambino al padre.
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Nei 3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per la parte residua 
che sarebbe spettata alla lavoratrice.

Cosa Fare
Il padre lavoratore, che ha diritto al congedo di paternità, deve presen-
tare la domanda di paternità e idonea certificazione, che attesti la situa-
zione, al proprio datore di lavoro e autocertificazione delle circostanze, 
che danno origine alla richiesta, all’INPS (se dipendente privato).

ESTENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’
(cosiddetta “maternità anticipata e posticipata”)

Che cos’è
E’ l’anticipo e/o il posticipo dell’astensione obbligatoria dal lavoro della 
donna lavoratrice a tutela della propria salute e di quella del bambino 
(o dell’adottato/affidato), che dà diritto all’indennità di maternità pari 
all’80% della retribuzione. Alcuni CCNL prevedono in misura diversa una 
integrazione alla percentuale di indennità prevista dall’INPS.

La lavoratrice ha diritto all’estensione nei seguenti casi:
1. Condizioni di salute della lavoratrice:  gravi complicanze della gra-

vidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza (riguardano le condizioni fisiche 
riferite alla gravidanza, condizioni dunque che impediscono lo svol-
gimento di qualsiasi attività lavorativa);

2. Condizioni di lavoro o ambientali:  situazioni pregiudizievoli alla sa-
lute della donna o del bambino, lavori pericolosi faticosi ed insalubri 
e comunque a rischio, quando la donna non possa essere spostata ad 
altre mansioni (queste condizioni invece sono strettamente connes-
se al tipo di attività lavorativa svolta dalla lavoratrice).

A chi spetta
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, 
alle lavoratrici parasubordinate, alle lavoratrici autonome (per quest’ul-
time limitatamente all’astensione per gravi complicanze della gestazio-
ne).

Quando spetta
• Per le condizioni di salute della lavoratrice (gravi complicanze del-

la gravidanza): dall’insorgere delle complicanze e per tutto il loro 
perdurare;

• Per le condizioni di lavoro o ambientali: dall’inizio della gravidanza 
fino al parto. Qualora il rischio perduri anche nel periodo post par-
tum, fino ai sette mesi di età del bambino.
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Cosa fare
Per le condizioni di salute della lavoratrice (gravi complicanze della gra-
vidanza) la lavoratrice deve:

1. informare tempestivamente il proprio datore di lavoro presentando il 
certificato di gravidanza attestante lo stato di gravidanza a rischio e la 
data presunta del parto;                                                                                                                        

E
2. presentare, personalmente o per posta, alla Direzione Territoriale 
del Lavoro della Provincia di residenza la domanda (modulistica sul sito 
www.lavoro.gov.it/lavoro/dpl/VE ) con allegato il certificato di gravi-
danza (ginecologo pubblico o privato) da cui risultino lo stato di gravi-
danza a rischio e la data presunta del parto NOTA BENE;

Per le condizioni di lavoro e ambientali la lavoratrice deve:

1. informare tempestivamente il proprio datore di lavoro presentando 
il certificato di gravidanza (attestante lo stato di gravidanza e la 
data presunta del parto) o il certificato di nascita.

Il datore di lavoro, appreso lo stato di gravidanza o puerperio, dovrà 
attivarsi di conseguenza. Vedi la parte “Maternità e paternità per il 
datore di lavoro”.

Il Provvedimento NOTA BENE

Per le condizioni di salute della lavoratrice (gravi complicanze della gra-
vidanza):

La Direzione Territoriale del Lavoro, ricevuta la domanda con allegato il 
certificato di gravidanza a rischio, dispone, secondo le risultanze dell’ac-
certamento medico, l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice. 
Qualora il certificato prodotto sia rilasciato da un medico di struttura 
pubblica (Azienda Sanitaria Locale), la Direzione Territoriale del Lavoro 
provvede direttamente ad autorizzare l’interdizione dal lavoro. 

Qualora invece il certificato provenga da un medico privato, verrà dispo-
sta una visita medica di controllo presso l’Azienda Sanitaria Locale del 
luogo di residenza della lavoratrice. Il provvedimento di interdizione dal 
lavoro decorrerà in ogni caso dalla data del primo certificato presentato.

NOTA BENE Il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, pubblicato nella GU n. n.33 del 9-2-2012 
a partire dal mese di aprile 2012 prevede che, nel caso di gravi complicanze della gravidan-
za o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di 
gravidanza, il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro sia disposto, non più dalla 
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Direzione Territoriale del Lavoro, bensì dalla Azienda Sanitaria Locale con modalità definite 
con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano. Alla data di stampa della presente guida il decreto 
legge non è ancora stato convertito.

Per le condizioni di lavoro e ambientali:

L’iter viene attivato dal datore di lavoro. Vedi la parte Maternità e pater-
nità per il datore di lavoro.

IL CONGEDO PARENTALE
Che cos’è
E’ la facoltà di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino, 
oltre il periodo di astensione per maternità/paternità.

Il periodo massimo di congedo parentale è pari a 6 mesi (180 giorni), 
continuativo o frazionato. In caso di parto gemellare il periodo è molti-
plicato per ogni figlio.

A chi spetta
Ad entrambi i genitori, che abbiano un rapporto di lavoro in corso. 

Ne possono fruire cumulativamente (e in contemporanea) per un periodo 
complessivo di 10 mesi (11 se il padre si astiene almeno 3 mesi, conti-
nuativi o frazionati). 

Nello specifico, il congedo parentale è un diritto riconosciuto anche al 
padre indipendentemente dall’esistenza di un diritto della madre, che 
può essere una lavoratrice autonoma o non lavorare.

Quando spetta
Alla lavoratrice
Dal termine del congedo di maternità, anche nei casi di rientro postici-
pato, fino al compimento degli 8 anni di vita del bambino (oppure fino 
agli 8 anni in famiglia in caso di minore adottato o affidato, indipenden-
temente dall’età del minore).

Al lavoratore
Il padre può astenersi sin dalla data del parto fino agli 8 anni di vita del 
bambino.

Cosa Fare
Per usufruire del congedo parentale i lavoratori devono presentare 
all’Inps e al datore di lavoro la domanda di congedo sul modello Inps, 
disponibile presso le strutture territoriali o scaricabile dal sito www.inps.
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it (sezione modulistica). La domanda di congedo deve essere necessaria-
mente riferita ad un periodo successivo alla presentazione della richiesta 
e comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 15 gg.

Chi paga
L’indennità del congedo parentale viene anticipata dal datore di lavoro 
per conto dell’INPS. 

Esistono delle categorie di lavoratori cui l’INPS effettua direttamente il 
pagamento:

• operai agricoli a tempo determinato;

• lavoratori dello spettacolo a tempo determinato ;

• lavoratori stagionali che non hanno la liquidazione prevista dal da-
tore di lavoro;

• lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps con diritto al con-
gedo parentale;

• lavoratrici autonome.

Quanto spetta
Se il congedo è fruito entro i 3 anni di età del figlio, l’indennità è previ-
sta nella percentuale del 30% della retribuzione media globale giornalie-
ra del mese precedente il mese di inizio del periodo di congedo. Alcuni 
CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) prevedono in misura di-
versa un’integrazione alla percentuale di indennità prevista dall’Inps. 
Dal terzo anno fino agli 8 anni del figlio non è prevista nessuna indennità.

Il periodo di congedo parentale è valido ai soli fini di anzianità di servi-
zio e non per le ferie e le mensilità aggiuntive.

Il periodo di congedo parentale è sospeso nel caso in cui insorga una 
malattia certificata.

I RIPOSI GIORNALIERI
Per la lavoratrice
La lavoratrice (con esclusione delle lavoratrici domestiche, a domicilio, 
autonome o parasubordinate) ha diritto, durante il primo anno di vita del 
bambino (o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o 
affidato) ai riposi giornalieri.

Per il lavoratore
I riposi giornalieri possono essere richiesti dal padre lavoratore dipen-
dente, se si verifica una delle seguenti situazioni:
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• la madre è morta o gravemente inferma;

• il figlio è affidato esclusivamente al padre;

• la madre ha abbandonato il figlio;

• la madre, lavoratrice dipendente, ha rinunciato ai riposi;

• la madre non ha diritto ai riposi perché lavoratrice parasubordinata, 
autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica o casalinga.

Quanto spetta
Due ore al giorno, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore. Le 
due ore possono essere fruite separatamente o consecutivamente duran-
te la stessa giornata. 

La collocazione deve essere concordata con il datore di lavoro. 

Se l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore spetta un’ora al giorno.

Se il datore di lavoro mette a disposizione, all’interno dell’azienda, un 
asilo nido i riposi giornalieri si riducono della metà.

IL CONGEDO PER MALATTIA BAMBINO
A chi spetta
Spetta ad entrambi i genitori, che alternativamente, possono astenersi 
dal lavoro per i periodi corrispondenti alla malattia di ciascun figlio. Fino 
ai tre anni di vita del bambino senza nessun limite di tempo. Dai tre anni 
agli otto anni di età si riduce a 5 giorni all’anno per ciascun genitore.

Cosa fare
La malattia figlio deve essere documentata con certificato di malattia 
rilasciato da un medico specialista (pediatra) del Servizio Sanitario Na-
zionale.

I periodi di congedo per malattia  figlio sono calcolati nell’anzianità di 
servizio, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima.

Quanto spetta
Per i periodi di congedo di malattia figlio non è prevista nessuna indenni-
tà economica, tranne i casi in cui il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro) espressamente lo preveda.

IL CONGEDO STRAORDINARIO 
Figlio portatore di handicap grave

Che cos’è
E’ la possibilità di astenersi dal lavoro fino ad un massimo di 2 anni 
nell’arco di tutta la vita lavorativa.,

In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave, il beneficio 
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spetta per ciascun figlio.

Il congedo può essere fruito in modo frazionato, ma MAI in sovrapposizio-
ne con altre tipologie di assenza dal lavoro. 

A chi spetta
Ai genitori naturali (o adottivi o affidatari) in costanza di rapporto di 
lavoro dipendente, anche a tempo determinato. Il congedo può essere 
fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore dipendente, ma non in contem-
poranea.

Quanto spetta
L’indennità prevista è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese 
antecedente il congedo.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
In Italia la normativa vieta il licenziamento della lavoratrice dal momen-
to in cui comunica formalmente al datore di lavoro lo stato di gravidanza 
fino al compimento dell’anno di vita del bambino (periodo di tutela).

Tale tutela è estesa anche:

• al lavoratore padre che fruisca del congedo di paternità;

• In caso di adozione o di affidamento fino ad un anno dall’ingresso del 
minore nel nucleo familiare.

Cosa fare
La lavoratrice, appena avuta conoscenza della gravidanza, deve presen-
tare al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) il certificato di gra-
vidanza con l’indicazione della data presunta del parto.

Il divieto di licenziamento non è applicabile nei seguenti casi: 

• colpa grave della lavoratrice (es. furto);

• cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;

• scadenza del contratto a termine;

• esito negativo del periodo di prova previsto dai contratti di lavoro 
dipendente.

Il licenziamento è NULLO nel caso in cui il datore di lavoro ha licenziato 
la lavoratrice nel periodo in cui vige il divieto ed essendo a conoscenza 
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dello stato di gravidanza. 

La tutela comprende anche le dimissioni della lavoratrice rese dal gior-
no della richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione del 
matrimonio.

LE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE
La lavoratrice può dimettersi anche durante il periodo di tutela. Per ve-
rificare la VOLONTARIETA’ EFFETTIVA delle dimissioni, la normativa pre-
vede un’apposita procedura per la convalida delle stesse. 

Cosa fare
La lavoratrice si presenta di persona presso la Direzione Territoriale del 
Lavoro competente chiedendo di accedere alla procedura di convalida 
delle dimissioni.

L’ispettore di turno, attraverso una serie di domande rivolte alla lavora-
trice, accerta:

• i motivi che hanno portato la lavoratrice a decidere di dimettersi;

• la spontaneità della scelta di dimettersi.

Cosa serve
• lettera di dimissioni (in triplice copia) che la lavoratrice intende 

presentare al datore di lavoro;

• un documento di identità;

• codice fiscale;

• l’ultima busta paga ricevuta.

Cosa succede
Al termine della procedura il Funzionario della Direzione Territoriale 
del Lavoro emette il provvedimento di convalida, cui viene allegata la 
lettera di dimissioni della lavoratrice. Il provvedimento viene emesso 
in triplice copia, sarà onere della lavoratrice consegnare una copia del 
provvedimento al datore di lavoro.

Quanto spetta
La lavoratrice dimissionaria ha diritto all’indennità di preavviso da parte 
del datore di lavoro. 

La lavoratrice che si dimette entro il primo anno di vita del bambino 
ha diritto - ove sia la prevista copertura contributiva - all’indennità di 
disoccupazione da parte dell’INPS.
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