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LA	TUTELA	DELLE	LAVORATRICI	MADRI,	DELLE	
GESTANTI	AI	TEMPI		DELLA		LEGGE	CARCANO		E	
DELLA	LEGISLAZIONE	FASCISTA	

 

 

La normativa sulla tutela delle lavoratrici madri, delle 
gestanti e più in generale della genitorialità ha origini pur-
troppo solo recenti. 

In Italia, le prime leggi in materia sono state emanate 
solo agli inizi del secolo scorso. 

Una prima conquista nel campo della tutela giuri-
dica della maternità si è avuta nel 1902 a seguito dell’en-
trata in vigore della legge 19 luglio 1902, n. 242 (meglio 
nota come legge Carcano)1. 

Tale legge, infatti, agli art. 6 e 10, riconobbe per la 
prima volta alle lavoratrici madri il cd “congedo di mater-
nità”, stabilendo che le puerpere potessero essere adibite 
al lavoro solo dopo quattro settimane trascorse dal parto. 

Tale legge dunque assicurava alle lavoratrici madri 
una tutela esclusivamente “post-partum” mentre alcuna 

	

	

1 Studio Carniello, “La Legge Carcano: prima legge sul congedo di 
maternità”, in www.studiocarnierllo.com; 
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garanzia veniva accordata alle puerpere per il periodo 
precedente al parto. 

Tra l’altro durante il congedo di maternità non era as-
sicurata alla lavoratrice madre alcuna retribuzione, né 
tanto meno era garantita la conservazione del posto di 
lavoro. 

Inoltre dalla sfera di applicazione della legge, che 
entrò in vigore il 1° luglio 1903, erano esclusi il settore agri-
colo ed il lavoro a domicilio. 

Tale normativa tutelava pertanto solo un numero ri-
dotto di operaie.  

 Ma vi è di più. La citata legge prevedeva altresì la 
possibilità per il datore di lavoro di impiegare “in via del 
tutto eccezionale” la puerpera anche prima di tale pe-
riodo, però solo dopo almeno 3 settimane di riposo post-
partum. 

In tal caso la dipendente poteva riprendere la sua 
attività qualora risultasse, da un certificato medico, che le 
condizioni di salute le permettevano, senza alcun pregiu-
dizio, di riprendere il lavoro in anticipo.  

Dopo otto anni dall’entrata in vigore della legge Car-
cano, con la legge 17 luglio 1920, n. 520, furono istituite le 
“casse di maternità” che avrebbero dovuto provvedere 
ad elargire un sussidio alle puerpere.  



	

Solo a partire da questa data, infatti, le lavoratrici po-
terono godere, nel periodo di assenza dal lavoro, di una 
prestazione economica avente carattere assistenziale, fis-
sata in misura predeterminata e non ragguagliata al sala-
rio come invece avviene ai giorni nostri. 

La legge Carcano rimase in vigore fino all’entrata in 
vigore del RD 7 agosto 1936, n. 1720 emanato durante il 
regime fascista. 

Il ventennio fascista fu caratterizzato dall’emana-
zione di una serie di norme a tutela della maternità più fa-
vorevoli rispetto al periodo precedente in quanto venne 
consentito alle lavoratrici madri di assentarsi dal posto di 
lavoro sia dopo che prima del parto.  

Furono inoltre introdotti permessi per l’allattamento e 
vennero istituite delle camere di allattamento in ogni fab-
brica, in modo da consentire alle puerpere di nutrire i neo-
nati. 

Lo scopo di tale legislazione non si rinveniva tuttavia 
nell’esigenza di colpire lo sfruttamento delle donne e dei 
minori, quanto piuttosto nella necessità di proteggere la 
stirpe nazionale dai danni fisici causati dal lavoro delle 
donne nelle industrie. 

La finalità precipua della legislazione sul lavoro fem-
minile e minorile emanata in epoca fascista era infatti 
quella di evitare la degradazione della razza. 
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 In altre parole, tale normativa tutelava la donna non 
come lavoratrice ma come madre alla quale il movi-
mento  aveva affidato il fondamentale compito di pro-
creare generazioni di soldati da mandare al fronte per di-
fendere il regime.  

Ben presto questa normativa protettiva nei confronti 
delle lavoratrici madri finì per ritorcersi contro le beneficia-
rie. 

In quegli anni infatti vennero emanate una serie di 
leggi volte ad escludere le donne dai posti più importanti, 
sottolineando l’inferiorità della donna rispetto all’uomo. 

Quindi siamo ancora lontani dal fondamentale prin-
cipio delle pari opportunità che sarà riconosciuto solo con 
l’avvento della Costituzione repubblicana nel ‘48. 

	 	



	

LA	 COSTITUZIONE	 	 REPUBBLICANA:	 GLI	 ARTT.	
29	,30,	31		E	37.	

 

Dopo la caduta del regime fascista si deve ai padri e 
alle madri costituenti la promulgazione della Carta Fonda-
mentale2 del ’48, la quale ha dedicato diversi articoli alla 
tutela della maternità e della genitorialità in generale. 

Infatti l’art. 29 della Costituzione dispone: 

 “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è 
ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, 
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità fami-
liare”. 

Il successivo art. 30 recita: 

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati al di fuori del matrimonio. Nel 
caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che 
siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati  

	

	

2 BALLESTRERO MARIA VITTORIA, La Costituzione e il lavoro delle 
donne. Eguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità, in Gi-
gante M (a cura di), I diritti delle donne nella Costituzione, Napoli, 
2007; 
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fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, com-
patibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La 
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della pater-
nità”. 

L’ art. 31 prosegue affermando: 

“La Repubblica agevola con misure economiche e 
altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempi-
mento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle 
famiglie numerose.  

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favo-
rendo gli istituti necessari a tale scopo” 

E’ tuttavia l’ art 37 della Costituzione a tutelare, in 
particolare, le donne lavoratrici. Esso infatti dispone: 

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. 

L’art 37 della Carta Fondamentale garantisce per-
tanto il diritto alle pari opportunità e il fondamentale di-
vieto di discriminazione. 

 

 

	 	



	

IL	 CODICE	 DELLE	 PARI	 OPPORTUNITÀ	 (DLGS	
N.198/2006)	

 

Il divieto di discriminazione è stato successivamente 
richiamato  dal decreto legislativo  26 marzo 2001, n. 151 
recante il “Testo Unico delle disposizioni Legislative in ma-
teria di tutela e sostegno della maternità e della pater-
nità” il quale all’art. 3 vieta qualsiasi discriminazione per 
ragioni connesse al sesso, “con particolare riguardo ad 
ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato 
di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche 
adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio 
dei relativi diritti”. 

Garantire pari opportunità nel mondo del lavoro si-
gnifica combattere qualsiasi forma di ostacolo e discrimi-
nazione di genere nei luoghi di lavoro. 

I cliché di genere sono una delle ragioni sui cui si in-
nestano i processi di discriminazione delle donne3.  

	

	

3 Le differenze di genere dipendono da fattori sociali, culturali 
e ambientali. Conseguentemente ogni paese ha una diversa con-
cezione del ruolo della donna nella vita sociale. Ci sono paesi quali 
ad esempio il Pakistan in cui le donne sono ancora in un ruolo di infe-
riorità e sottomissione rispetto agli uomini.   
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Il divieto di discriminazione fra uomo e donna  è stato 
successivamente recepito dal  decreto legislativo  
n.198/2006, recante il “Codice delle pari opportunità” che 
bandisce nel nostro ordinamento   ogni forma di discrimi-
nazione non solo  diretta ma anche indiretta: mentre la 
prima si verifica allorquando un soggetto è personal-
mente  vittima di una discriminazione in virtù del genere, 
la seconda quando invece a livello legislativo vengono 
adottati provvedimenti che finiscono per discriminare gli 
individui  in ragione del sesso. 

 

	 	

	

	

 



	

ORGANI	 DI	 PARITÀ:	 IL	 COMITATO	 NAZIONALE	
DI	 PARITÀ,	 IL	 CONSIGLIERE	O	 LA	CONSIGLIERA	
DI	PARITÀ.	

 

Nel nostro paese, malgrado i progressi compiuti, le 
pari opportunità tra uomo e donna nella vita quotidiana 
non sono ancora realtà in quanto nell’attuale società per-
sistono ancora varie forme di discriminazione.  

Le politiche italiane per la promozione delle pari op-
portunità di genere sono portate avanti da una serie di 
organismi di parità che non sono altro che organi di osser-
vazione e promozione di politiche di uguaglianza fra i ge-
neri e fra le diversità culturali, disabilità, orientamento ses-
suale, di razza etc. 

Tra questi organi meritino di essere ricordati, in parti-
colare, il Comitato Nazionale di Parità, il Consigliere o la 
Consigliera di Parità. 

Il Comitato Nazionale di Parità, è stato istituito nel 
1983 presso il Dicastero del Welfare, con un ruolo consul-
tivo a supporto del Premier dell’Esecutivo al quale prov-
vede a segnalare iniziative in materia di pari opportunità 
e di non discriminazione. 

 Esso inoltre: 

-promuove iniziative per la partecipazione effettiva 
delle donne alla vita economica, politica e sociale; 
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- elabora le eventuali modifiche legislative al fine di 
una integrale uguaglianza tra i due sessi; 

- promuove ricerche e studi sulla reale applicazione 
delle politiche di non discriminazione in ragione del ge-
nere; 

- segnala al Premier dell’Esecutivo iniziative in mate-
ria di pari opportunità e di non discriminazione. 

Il Consigliere o la Consigliera di Parità invece  è una 
figura purtroppo ancora sconosciuta ai più,  istituita  a li-
vello nazionale, regionale e provinciale con i  seguenti 
compiti: 

1)  di intraprendere ogni iniziativa utile per la promo-
zione delle pari opportunità per i lavoratori o lavo-
ratrici, dando impulso in particolar modo ad azioni 
positive, sia individuali che collettive; 

2)  di contrastare ogni discriminazione sessuale 
nell’accesso al mondo del lavoro, nella forma-
zione, nella progressione di carriera, nella retribu-
zione e nello svolgimento del rapporto laburistico. 

Chi può rivolgersi al Consigliere o alla Consigliera di pa-
rità? 

Ad essi possono rivolgersi i soggetti di seguito indicati: 

a) le lavoratrici o i lavoratori discriminati per ottenere 
informazioni o per chiedere tutela ai fini dell’incar-
dinazione di un eventuale giudizio avanti al Tribu-
nale, in funzione di Giudice del lavoro, in caso di 



	

discriminazioni di genere nel mondo del lavoro e 
violazione delle pari opportunità.  
In tal caso il lavoratore o la lavoratrice potrà rivol-
gersi al giudice del lavoro sia personalmente che 
delegando il Consigliere di Parità; 

b) le organizzazioni sindacali per segnalare discrimi-
nazione di sesso o per collaborare alla realizzazione di pro-
getti di promozione delle pari opportunità; 

c)le aziende pubbliche o private, per essere coadiu-
vate nella realizzazione di azioni positive e progetti ad 
hoc; 

d)le istituzioni locali per istituire organismi di parità per 
esempio. 

Cosa fare in caso di discriminazione “di genere”? 

Nel caso in cui avvenga una discriminazione sessuale 
nel luogo di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice, deve in-
formare il Consigliere o la Consigliera di parità mediante 
comunicazione scritta con il consenso al trattamento dei 
dati personali e il consenso a contattare il datore di lavoro. 

In caso di discriminazione di genere “individuali” oc-
corre rivolgersi al Consigliere o alla Consigliera di parità 
provinciali, mentre in caso di discriminazioni collettive oc-
corre rivolgersi al consigliere o alla consigliera di parità re-
gionale, che sono deputati alla tutela di una pluralità di 
soggetti. 
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 Le azioni individuali possono essere precedute dal 
tentativo (facoltativo) di conciliazione ex art. 410 cpc con 
assistenza del lavoratore o della lavoratrice da parte dei 
Consiglieri di parità. 

In caso di necessità è possibile promuovere anche 
una procedura d’urgenza? 

Sì, l’art. 38 del Codice delle pari opportunità (Dlgs 
n.198/2006) prevede la possibilità di attivare anche una 
procedura d’urgenza da parte del lavoratore discriminato 
oppure, su delega, da parte dell’organizzazione sinda-
cale o dei Consiglieri di parità provinciali o regionali terri-
torialmente competenti. 

In tal caso nei due giorni successivi il giudice del la-
voro, convocate le parti ed assunte sommarie informa-
zioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata 
ordina con decreto motivato ed immediatamente esecu-
tivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la ri-
mozione degli effetti oltre al risarcimento dei danni subiti 
dall’interessato. 

Tale decreto è impugnabile? 

Sì, avverso tale decreto è ammessa, nel termine di 15 
giorni, opposizione davanti al giudice, il quale decide con 
sentenza immediatamente esecutiva. 

Nel caso in cui i Consiglieri di parità accertino invece 
l’esistenza di discriminazioni “collettive”, essi, prima an-
cora di ricorrere in giudizio, possono richiedere all’autore 



	

delle stesse di predisporre un piano di rimozione delle di-
scriminazioni accertate, entro un termine non superiore a 
120 giorni una volta consultate, nel caso di discriminazioni 
poste in essere dal datore di lavoro, le rappresentanze sin-
dacali maggiormente rappresentative sul piano nazio-
nale (es. CISL, UIL; CGIL, UGL ecc). 

Nel caso in cui tale procedura conciliativa non vada 
a buon fine o nel caso in cui il Consigliere o la Consigliera 
di parità ritenga la stessa superflua, il Consigliere stesso 
può adire direttamente il Giudice del lavoro: la concilia-
zione, anche in tal caso, è facoltativa. 

Il Giudice, nel caso di accoglimento dell’istanza, or-
dina all’autore della discriminazione di predisporre un 
piano di rimozione delle discriminazioni accertate oltre al 
risarcimento del danno.  

Anche nel caso di discriminazione collettiva l’art. 37, 
co. 4, del TU sulle pari opportunità prevede la possibilità di 
avvalersi di una procedura d’urgenza. 

Su chi grava l’onere della prova? 

Ai sensi dell’art. 40 del dlgs n. 198/2006 l’onere della 
prova dell’insussistenza della discriminazione grava sulla 
parte convenuta in giudizio e quindi sul presunto autore 
della discriminazione. 

Si rammenta che la violazione delle disposizioni con-
tenute negli artt. 27, commi 1,2,3; 28, 29, 30 commi 1-4 è 
punita con un’ammenda da € 250,00 a € 1.500,00.	  
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IL	DLGS	N.151/2001:	DALLA	TUTELA	DELLA	MA-
TERNITÀ	ALLA	TUTELA	DELLA	GENITORIALITÀ  

 

Negli ultimo ventennio, in ossequio all’evoluzione le-
gislativa e giurisprudenziale anche di origine comunitaria, 
la disciplina relativa alla maternità è stata ripetutamente 
novellata  al fine di consentire sia  alle madri che  ai padri 
lavoratori di poter conciliare  i tempi di vita e di  lavoro4. 

Grazie ai decreti legislativi n. 80 e n. 81 del 2005, at-
tuativi del cd Job Acts, si è pertanto passati negli ultimi 
vent’anni dalla tutela della maternità alla tutela della “ge-
nitorialità”, con il riconoscimento di un pacchetto di diritti 
ad entrambi i genitori  nella cura dei figli. 

	

	

4 AMATO FRANCESCO, “Il congedo di maternità e di paternità, in 
DEL PUNTARICCARDO , GOTTARDI DONATA MARIA ASSUNTA (a cura 
di), I nuovi congedi, Milano, 2020; ARLATI MASSIMILIANO, MARIANI 
LUCA, SALAZAR PAOLA, “Congedi parentali e maternità”; Milano, 
2016; 

 



	

Il nostro ordinamento, in ossequio dei principi costitu-
zionali e comunitari, garantisce infatti ad entrambi i geni-
tori una rosa di tutele sia nella fase della gestazione che 
successivamente alla nascita del bambino. 

Ecco i principali diritti riconosciuti ai genitori durante 
la gravidanza e dopo la nascita del bambino.  

 

 DIVIETO DI LICENZIAMENTO. 

 

Uno dei principali strumenti di tutela delle gestanti e 
delle lavoratrici madri è rappresentato dal cd “DIVIETO DI 
LICENZIAMENTO”5  previsto dal dlgs n.151/2001 che all’art. 
54 vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice6 du-
rante il cd “periodo protetto”  della maternità, vale a dire  
dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di 
un anno di età del bambino.  

	

	

5 Vedi Annunziata Staffieri, “Il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo. Alla luce della più recente giurisprudenza e della norma-
tiva anti COVID-19,  Edizioni Giuridiche Oristano, dicembre  2020. 

6 Il divieto di licenziamento si estende anche ai lavoratori padri che 
usufruiscono dei congedi parentali 
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Diversamente, il licenziamento intimato dal datore di 
lavoro disattendendo il divieto in parola è da considerarsi 
radicalmente nullo; tale tipo di nullità è sanzionata con la 
tutela più favorevole alla lavoratrice: la tutela reintegrato-
ria forte (sia per i vecchi  che per i nuovi assunti), con diritto 
per la dipendente  ad essere reintegrata nel posto di la-
voro, con tutte le conseguenze di legge. 

Tuttavia il legislatore prevede quattro deroghe a tale 
divieto: esso infatti non si applica nei seguenti casi7: 

-colpa grave della lavoratrice, costituente giusta 
causa di recesso aziendale; 

-cessazione definitiva dell’attività dell’azienda; 

-scadenza lavoro a termine; 

-esito negativo del patto di prova. 

Durante il periodo “protetto” la lavoratrice non può 
neppure essere sospesa dal lavoro, salvo l’ipotesi di chiu-

	

	

7 Vedi Annunziata Staffieri, “Il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo. Alla luce della più recente giurisprudenza e della norma-
tiva anti COVID-19,  Edizioni Giuridiche Oristano, dicembre 2020; vedi 
E. Massi. Si rimanda alle opere e agli articoli dell’illustre autore, indi-
cati nella bibliografia della presente guida. 



	

sura dell’attività aziendale o del reparto in cui la lavora-
trice era addetta, a condizione che il reparto abbia auto-
nomia funzionale. 

Inoltre la lavoratrice madre non può essere messa in 
mobilità a seguito di licenziamento collettivo, fatta ecce-
zione per il caso di collocamento in mobilità per cessa-
zione definitiva dell’azienda. 

Il divieto di licenziamento si applica anche al lavoro 
domestico (colf e badanti)?  

La questione è ampiamente dibattuta sia in dottrina 
che in giurisprudenza.  

Secondo i Giudici di Piazza Cavour il divieto di licen-
ziamento della gestante non si applica al settore dome-
stico, atteso che l’art. 62, comma 1, del dlgs n.151/2001 
nel richiamare le varie norme applicabili al lavoro dome-
stico non menziona   l’art. 54 del citato decreto. 

Alla luce di tale considerazione il datore di lavoro   
può licenziare la colf o la badante, anche se incinta, in 
quanto la norma prevede che a tale tipologia di dipen-
denti non possa trovare applicazione l’art. 54 del dlgs 
n.151/2001. 

La Consulta ha più volte escluso la illegittimità costi-
tuzionale di tale mancata estensione.  
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Tale orientamento cozza con il recente trend giuri-
sprudenziale, volto invece a garantire la piena ed effet-
tiva tutela della maternità, non ammettendo deroghe ed 
esclusioni. 

A tal riguardo l’art. 24, comma 3, del CCNL sulla di-
sciplina del rapporto di lavoro domestico dispone che la 
lavoratrice domestica non può essere licenziata, salvo 
che per giusta causa, dall’inizio della gestazione, purché 
la stessa sia intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e 
fino alla cessazione del congedo di maternità. 

Quindi alla luce dell’art. 24, comma 3, del CCNL ri-
chiamato, ci sono solo due casi in cui la lavoratrice dome-
stica può essere licenziata durante la gravidanza: 
1)quando la stessa era già incinta al momento dell’assun-
zione ed ha taciuto tale condizione al datore di lavoro; 
2)quando ricorre l’ipotesi della giusta causa di recesso 
aziendale. 

CONVALIDA DELLE DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI 
CONSENSUALI NEL “PERIODO PROTETTO” DELLA 
MATERNITA’:  LA NOTA DELL’INL N. 896 DEL 26.10.2020  E LA 
NOTA INL  N.749 DEL 25 SETTEMBRE 2020. 

 

La lavoratrice madre e il lavoratore padre possono 
dimettersi durante il periodo “protetto” della maternità? 

La risposta è affermativa.  



	

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre o 
del lavoratore padre fino ad un anno di vita del bambino, 
non preclude tuttavia la possibilità per gli stessi di rasse-
gnare le proprie dimissioni  oppure di risolvere consensual-
mente il contratto laburistico. 

In tal caso l’art. 55, co.4, del dlgs n.151/2001 dispone 
che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta 
di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo 
di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante 
i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere con-
validate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali competente per territorio. A detta 
convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia 
della risoluzione del rapporto di lavoro”. 

Con la circolare n.4 del 25 settembre 2020 l’INL ha 
chiarito che ai sensi dell’art. 12-bis della legge n.120/2020 
di conversione del decreto “Semplificazioni”, le convalide 
delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle 
dimissioni delle lavoratrici madri e del lavoratore padre nel 
periodo protetto possono essere effettuate, in questo de-
licato momento di emergenza pandemica, anche “da re-
moto” secondo le indicazioni recate dalla citata circo-
lare. 

Si rammenta che ai fini della convalida in esame il 
lavoratore padre o la lavoratrice madre hanno l’obbligo  
di esibire la documentazione seguente: 

-ultima o recente busta paga; 
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-lettera di dimissioni con timbro di ricevuta da parte 
della ditta  (o copia della raccomandata); 

-documento di identità o permesso di soggiorno. 

In merito alla convalida delle dimissioni del lavoratore 
padre l’INL nella nota prot. n.749 del 25 settembre 2020  ha 
chiarito che tale convalida “vada sempre effettuata, a 
prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, 
avendo cura di verbalizzare una dichiarazione del lavora-
tore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della 
propria situazione familiare anche in virtù, come già chia-
rito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore”. 

Inoltre sempre in tema di convalida dimissioni del la-
voratore padre l’INL con la nota prot. N. 896 del 26 ottobre 
2020  ha chiarito che il padre lavoratore, fruitore del con-
gedo di paternità, che si dimetta durante il periodo pro-
tetto non è tenuto al preavviso ed ha diritto a percepire 
dal datore di lavoro la relativa indennità sostitutiva. 

Qualora invece il padre lavoratore si dimetta durante 
il periodo protetto senza aver fruito del congedo di pater-
nità in tal caso egli è esonerato dal preavviso ma non avrà 
diritto alla relativa indennità sostitutiva. 

Coerentemente con quanto precisato nella nota 
prot n.749 del 25 settembre 2020, l’Ispettorato ricorda che 
ai fini dell’esonero dal preavviso conta  il fatto che il da-
tore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare 
del lavoratore anche in occasione della presentazione 



	

delle dimissioni, allorquando il dipendente ne parli al da-
tore per motivare il mancato rispetto del periodo di preav-
viso.  

Il lavoratore padre o la lavoratrice madre che rasse-
gnano le dimissioni durante tale periodo “protetto” hanno 
diritto alla NASpI? 

Sì, essi hanno diritto di accedere, in via eccezionale,  
al pagamento della NASPI anche se nel caso di specie 
non siamo in presenza di una perdita involontaria del po-
sto di lavoro (condizione fondamentale per il riconosci-
mento di tale indennità).  

Nel periodo “protetto” i genitori dimissionari godono, 
pertanto, di una tutela “rinforzata” grazie alla quale pos-
sono beneficiare anche della NASpI, con conseguente 
obbligo per l’azienda di pagare il cd “ticket NASPI”. 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER OCCASIONE DI 
MATRIMONIO E CONVALIDA  PRESSO L’ I.T.L. 

 

E’ altresì inibito al datore di lavoro licenziare la lavo-
ratrice per occasione di matrimonio, vale a dire dal giorno 
di richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dalla cele-
brazione delle nozze.  

Il licenziamento intimato disattendendo tale divieto è 
da considerarsi nullo con tutte le conseguenze di legge:  
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anche in tal caso si applica la tutela reintegratoria forte, 
sia per i nuovi che per i vecchi assunti. 

Tale divieto di licenziamento si applica anche nei 
confronti dei lavoratori? 

La risposta è negativa: come precisato dal Sommo 
Collegio con la decisione n. 28926/2018, tale divieto si ap-
plica solo nei confronti della lavoratrice e non anche per 
gli uomini:  la ratio della norma è quella di tutelare i diritti 
legati alla maternità, costituzionalmente garantita alla 
donna, la quale adempie a funzioni essenziali durante il 
periodo della gestazione e del puerperio8. 

 Anche in questo caso la lavoratrice che intende ras-
segnare le dimissioni o risolvere consensualmente il proprio 
rapporto di lavoro in tale intervallo temporale “protetto” 
(dalla data di pubblicazione delle nozze fino ad un anno 
dalla celebrazione del matrimonio) deve convalidare le 
dimissioni e la risoluzione consensuale presso il servizio 
ispettivo dell’ITL competente per territorio.  

	

	

8 Vedi Annunziata Staffieri, “Il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo. Alla luce della più recente giurisprudenza e della norma-
tiva anti COVID-19, Oristano Edizioni Giuridiche, dicembre 2020. 

 



	

La procedura da seguire è identica quella vista in 
precedenza a proposito della convalida delle dimissioni 
nel periodo protetto della maternità. 

Giova rammentare che anche tale convalida, al fine 
di contenere la diffusione del virus COVID-19,  può essere 
effettuata attualmente da “remoto” secondo le istruzioni 
fornite dalla circolare n.4 del 25 settembre 2020. 

DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO. 

 

Ai sensi dell’art. 53 del dlgs n.151/2001 dall’accerta-
mento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 
un anno di età del bambino9, è precluso al datore di la-
voro adibire le donne al lavoro notturno, intendendosi per 
tale il lavoro svolto dalle ore 24 alle ore 6 del mattino. 

Il datore di lavoro che disattenda tale divieto è  pu-
nito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 516 a 2.582 euro. 

Tale sanzione sarà applicata dal personale ispettivo 
dell’ITL che procederà altresì all’inoltro della segnalazione 

	

	

9 O comunque dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto co-
noscenza della fattispecie generatrice del divieto. 
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alla Procura della Repubblica territorialmente compe-
tente. 

Ai fini dell’applicazione dell’indicata sanzione  è tut-
tavia necessario, come chiarito  dal Dicastero del Welfare 
con la circolare n. 8 del 2005 ”la piena consapevolezza 
da parte del datore di lavoro dello status della lavoratrice 
che presuppone una comunicazione in tale senso da 
parte della stessa ovvero la conoscenza aliunde da parte 
del datore di lavoro della condizione soggettiva che fa 
scattare il divieto”. 

Il legislatore prevede inoltre  dei casi  in cui la lavora-
trice madre o il lavoratore padre possono  rifiutarsi di pre-
stare lavoro notturno. 

Non possono essere infatti obbligati a prestare lavoro 
notturno i seguenti lavoratori: 

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 
tre anni di età ; 

b) la lavoratrice madre o il lavoratore padre qualora 
siano l’unico genitore affidatario (anche se vedovo, alla 
luce dell’interpello n.18/2014 del Ministero del Lavoro e 
delle PS): in tali circostanze infatti gli stessi  possono rifiutarsi 



	

di prestare lavoro notturno fino al compimento del  12° 
anno di età del figlio convivente10. 

 A tal riguardo l’interpello n.29/2008 ha chiarito che 
la disposizione in esame sulla facoltà di rifiutarsi di prestare 
lavoro notturno si applica in tutti quei casi in cui il giudice 
abbia disposto l’affidamento a periodi alterni e, durante 
gli stessi, venga richiesta dal datore di lavoro lo svolgi-
mento di lavoro notturno. Tale status dovrà essere dimo-
strato dall’interessato al datore di lavoro mediante l’esibi-
zione di copia della sentenza; 

c) il lavoratore padre convivente (che sia anch’egli  
lavoratore subordinato) qualora la madre non abbia eser-
citato l’opportunità di astenersi dall’esecuzione di presta-
zioni di lavoro notturno.   

Dalle considerazioni esposte e  come anche preci-
sato dal Dicastero del Welfare con la circolare n. 8 del 
2005, il diritto del padre lavoratore convivente  è “deri-
vato” da quello della madre: esso pertanto potrà essere 
esercitato solo nel caso di rinuncia da parte della madre  
ad esercitare tale diritto. 

	

	

10 MAZZOTTO ORONZO, “Manuale di diritto del lavoro”, CEDAM,2020; 
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Ne  consegue che, essendo il diritto del padre deri-
vato dalla rinunzia della madre al medesimo diritto, il pa-
dre non potrà esercitarlo per il semplice fatto che i figli di 
età inferiore a due anni sono in realtà due e non invece 
uno; 

d)la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un 
minore, nei primi tre anni dall’ingresso del bambino in fa-
miglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, 
in alternativa ed alle medesime condizioni, il padre affida-
tario o adottivo convivente con la stessa; 

e) la lavoratrice madre o il lavoratore padre che ab-
biano a proprio carico un figlio disabile ai sensi della legge 
n.104/92 o posseggano requisiti per goderne, come preci-
sato dall’interpello n. 4/2009. 

Pertanto in tali casi la lavoratrice madre o il lavora-
tore padre, almeno 24 ore prima dell’inizio della presta-
zione lavorativa, debbono comunicare per iscritto al pro-
prio datore di lavoro, che intendono avvalersi della fa-
coltà, riconosciuta dalla legge,  di rifiutare lo svolgimento 
del lavoro notturno. 

 Il datore di lavoro che, disattendendo tale richiesta, 
adibisce la lavoratrice madre o il lavoratore padre al la-
voro notturno è sanzionato con l’arresto da due a quattro 
mesi o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro. 

DIVIETO SOLLEVAMENTO PESI. 



	

 

La  gestante  può essere adibita al trasporto e al sol-
levamento pesi? 

La risposta è negativa: durante la gravidanza e fino 
a sette mesi dopo il parto è vietato adibire le lavoratrici al 
trasporto e al sollevamento di pesi. 

Si pensi ad esempio ai lavori di manovalanza pe-
sante, ai lavori che comportano una stazione in piedi per 
più di metà dell’orario di lavoro (ad esempio al lavoro 
svolto dalle commesse) o che obbligano ad una posizione 
particolarmente affaticante o l’utilizzo di scale e monta-
carichi. 

Inoltre le lavoratrici non possono essere adibite a  la-
vori pericolosi, faticosi ed insalubri quali ad esempio quelli 
che espongono alla silicosi e all’asbestosi  oppure quelli 
che comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti ( si 
pensi, ad esempio, al lavoro svolto dalle  assistenti alla pol-
trona negli studi dentistici). 

L’elenco di tali lavori è contenuto nell’art. 5 del d.p.r 
n.1026/1976, regolamento attuativo della legge n. 
1204/71 nonché nell’allegato B del dlgs n.151/2001. 

In tali casi le lavoratrici saranno addette ad altre 
mansioni, anche inferiori, con diritto alla conservazione 
dello stesso trattamento economico acquisito in prece-
denza, salvo il diritto alla promozione in caso di adibizione  
a mansioni superiori. 
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La violazione di tale divieto è punita con sanzione pe-
nale. 

CONGEDO DI MATERNITA’ E IL CONGEDO DI PATERNITA’. 

 

Con la locuzione “congedo di maternità” si è soliti 
designare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro 
delle lavoratrici madri  per un periodo di cinque mesi.  

Ai sensi dell’art. 16 del dlgs n.151/2001 è infatti vietato 
adibire al lavoro le lavoratrici durante i due mesi antece-
denti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.  

E’ consentita una distribuzione flessibile di tale con-
gedo?11.  

Sì, la lavoratrice ha la facoltà di posticipare l’inizio del 
congedo di maternità, potendo scegliere di astenersi dal 

	

	

11 CONCAS ALESSANDRA, “La maternità obbligatoria e il congedo 
parentale”, 18 agosto 2019, in www.diritto.it; GALASSI SVEVA, “Con-
gedo di maternità 2020, cos’è e cosa prevede”, in www.nostrofi-
glio.it; 
LENTI LEONARDO, Tutela civile del minore e diritto sociale della fami-
glia, Roma, 2012; 

 



	

lavoro a partire dal mese antecedente e nei quattro mesi 
successivi al parto. 

 Ciò tuttavia è consentito a condizione che la lavo-
ratrice produca due certificati medici: un primo certificato 
di un ginecologo (non è sufficiente il certificato del me-
dico di base) del Servizio Sanitario Nazionale o con esso 
convenzionato ed un secondo certificato del medico 
competente. 

Entrambi i medici devono attestare che tale opzione 
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante o del na-
scituro. 

Recentemente la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, 
co. 485, della L. n. 145/2018) ha introdotto anche un’ulte-
riore  possibilità per le lavoratrici a partire dal 1° gennaio 
2019: quella  di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo 
il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. 

Anche in questo caso è indispensabile l’assenso sia 
del ginecologo del SSN, o con esso convenzionato, che 
del medico competente che attestino che tale opzione 
non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del na-
scituro. 

 Il Dicastero del Welfare, con la circolare n.43/2000, 
ha chiarito che le lavoratrici possono posticipare il con-
gedo in questione solo in presenza di determinati presup-
posti: 
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-assenza di condizioni patologiche che configurino 
un rischio per la mamma e il nascituro; 

-assenza di un provvedimento di interdizione antici-
pata dal lavoro rilasciata dall’ispettorato del lavoro (per 
lavoro a rischio) oppure dalla ASL (in caso di   compli-
canze della gestazione); 

-assenza di controindicazioni allo stato di gestazione 
riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di 
lavoro; 

-assenza di un pregiudizio alla salute della lavoratrice 
e del nascituro a causa delle mansioni svolte, ambiente di 
lavoro o orario di servizio. 

In presenza di questi presupposti la lavoratrice dovrà 
obbligatoriamente assentarsi dal lavoro per cinque mesi, 
ma potrà posticipare il congedo ad un mese prima della 
data presunta del parto o direttamente dopo la nascita 
del neonato. 

La circolare INPS n. 148 del 12 dicembre 2019 ha for-
nito istruzioni in merito per quelle lavoratrici che volessero 
beneficiare di tale opzione, anche in caso di paternità. 

La dipendente può rinunciare a tale congedo? 

La risposta è negativa: la lavoratrice non può in nes-
sun modo rinunciare al congedo in questione in quanto 
trattasi di un diritto indisponibile. 



	

Il congedo in questione può protrarsi anche oltre i 
cinque mesi? 

Sì, sebbene il congedo di maternità sia di 5 mesi, in 
alcuni casi eccezionali esso può protrarsi anche oltre tale 
periodo, come ad esempio in caso di parto prematuro ov-
vero di parto avvenuto prima della data presunta del me-
desimo12. 

In tal caso la lavoratrice potrà fruire dei tre mesi dopo 
il parto, previsti dalla legislazione in materia, e anche dei 
giorni precedenti al parto non goduti. 

Nel caso in cui la lavoratrice abbia fatto istanza per il 
godimento del congedo in parola nei 5 mesi successivi al 
parto, la circolare INPS ha chiarito che nei casi di parti for-
temente prematuri (vale a dire quelli avvenuti prima 
dell’ottavo mese di gravidanza), la lavoratrice può go-
dere di un congedo di maternità che comprenda i giorni 
goduti dopo il parto e anche del periodo calcolato a par-
tire dalla data presunta del parto. 

In caso di parto gemellare la durata del congedo in 
esame raddoppia? 

	

	

12 oltre ovviamente ai casi di maternità posticipata . 
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No, in caso di parto gemellare la durata del congedo 
in esame non varia, quindi non raddoppia. 

Se il neonato è ricoverato presso una struttura, pub-
blica o privata, la madre ha la possibilità di sospendere 
anche parzialmente il congedo successivo al parto, ri-
prendendo l’attività lavorativa.  

Ella potrà usufruire del periodo residuo di congedo di 
maternità a decorrere dalle dimissioni del bambino.  

Questo diritto può essere esercitato dalla puerpera 
una sola volta per ogni figlio, se le condizioni di salute della 
lavoratrice sono compatibili con la ripresa del lavoro e at-
testate da certificazione medica. 

Tale tipologia di congedo spetta anche al padre? 

Sì, l’art. 28 del TU 151/2001 prevede il diritto anche per 
il lavoratore padre di astenersi dal lavoro per tutta la du-
rata del congedo o per la parte residua che sarebbe spet-
tata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità di 
quest’ultima, di abbandono o in caso di affidamento 
esclusivo del bambino al padre. 

 In tal caso il congedo di paternità ex art.28 del dlgs 
n.151/2001è alternativo a quello della madre. 

Per potere usufruire di tale diritto il lavoratore deve 
presentare al datore di lavoro documentazione atte-
stante le condizioni di grave infermità della madre o  la 



	

morte della stessa. In caso di abbandono sarà sufficiente 
invece la dichiarazione sostitutiva di notorietà. 

Indennità 

Quanto spetta alla lavoratrice madre o al lavoratore 
padre  in caso di congedo di maternità? 

In caso di congedo di maternità alla lavoratrice com-
pete un’indennità economica pari all’80% della retribu-
zione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo 
di paga antecedente l’inizio del congedo in parola, 
quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di inizio del 
congedo.  

A chi spetta il pagamento di tale indennità? 

Il pagamento di tale indennità compete all’INPS ma 
è tuttavia anticipata dal datore di lavoro, tranne quando 
è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, ossia 
nei seguenti casi: 

- Lavoratrici stagionali; 
- Operaie agricole; 
- Lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; 
- Lavoro domestico (colf e badanti) 
- Lavoratrici disoccupate o sospese; 
- Lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da da-

tori di lavoro non optanti per il pagamento delle in-
dennità con il metodo del conguaglio (vedi circo-
lare INPS n.173/2015). 
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  I periodi di congedo sono computati ai fini dell’anzia-
nità di servizio? 

Sì, tali periodi sono conteggiati ai fini dell’anzianità di 
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tre-
dicesima mensilità e alle ferie, e anche  ai fini della pro-
gressione nella carriera. 

Inoltre sono a carico del datore di lavoro anche le 
festività cadenti durante il periodo del congedo in esame. 

Le stesse prestazioni sono riconosciute al lavoratore 
che usufruisca del congedo di paternità. 

CONGEDO PAPÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO 2021 

 

Il lavoratore padre, oltre al congedo di paternità ri-
conosciuto allo stesso dall’art.28 del dlgs n.151/2001 (da 
usufruire, come già precisato, in alternativa alla madre), 
ha altresì diritto di godere “autonomamente” di un pe-
riodo di congedo obbligatorio, introdotto nel nostro ordi-
namento dall’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 
giugno 2012, n.92. 

Tale congedo obbligatorio era inizialmente pari a 2 
giornate che potevano essere fruite dal lavoratore, anche 
in maniera frazionata, entro cinque mesi dalla nascita del 



	

bambino o dall’ingresso dello stesso in famiglia (in caso di 
affidamento o di adozione13).  

Successivamente  i giorni di congedo obbligatorio fu-
rono aumentati da 2  a 4  e  successivamente, a cinque 
con la legge di bilancio 2019. 

L’art. 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2020, 
n.160 (legge di bilancio 2020) ha ulteriormente aumentato 
da 5 a sette, per l’anno 2020, il numero dei giorni di con-
gedo obbligatorio. 

Il legislatore con la recentissima legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), al fine di adeguarsi 
alla direttiva 2019/1158 del Parlamento Europeo appro-
vata il 4 aprile 2019, ha elevato a 10 giorni la durata di tale 
congedo. 

Pertanto i neo papà potranno  godere, nell’anno in 
corso, di 10 giorni  di congedo obbligatori di paternità, in-
teramente retribuiti,  da usufruirsi, anche in via non conti-
nuativa, entro i primi 5 mesi di vita del bambino o dall’in-
gresso dello stesso  in famiglia: tale congedo viene infatti 
riconosciuto non solo ai genitori naturali ma anche a quelli  
adottivi o affidatari. 

Tale periodo di congedo potrà essere usufruito an-
che in caso di morte perinatale? 

	

	

13 Tali disposizioni si applicano anche alle nascite e alle adozioni /affi-
damenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio- 31 dicembre). 
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Sì, è possibile usufruire di tale congedo anche in caso 
di morte del feto o del neonato dalle 28 settimane di gra-
vidanza fino  alla prima settimana di vita. 

Alle luce delle considerazioni esposte è evidente che 
tale congedo obbligatorio  si configura dunque come un 
diritto ulteriore, indipendente e aggiuntivo al congedo di 
maternità obbligatoria  spettante  alla lavoratrice madre. 

 Esso infatti viene riconosciuto al lavoratore padre an-
che nel caso in cui quest’ultimo fruisca del congedo di 
paternità in sostituzione della madre (ex art. 28 del dlgs 
n.251/2001). 

Inoltre al  lavoratore padre dipendente viene altresì 
riconosciuto in aggiunta al congedo obbligatorio, anche 
un altro giorno di  cd “congedo facoltativo”, anch’esso da 
fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi 
successivi alla nascita del bambino o all’ingresso dello 
stesso in famiglia.  

In questo caso, tuttavia, tale congedo facoltativo è 
alternativo al congedo obbligatorio della madre, che in 
tal modo rinuncia a godere di un giorno di maternità ob-
bligatoria. 



	

Quindi in sintesi i neo papà14, potranno usufruire, nel 
corso del 2021, in totale di  11 giorni di congedo di pater-
nità: 10 a titolo di congedo obbligatorio e n.1 giorno a ti-
tolo di congedo facoltativo, spettante alle condizioni pre-
cisate in precedenza. 

 
 
 
 
Indennità 

Con il messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020 l’Inps 
chiarisce che al lavoratore padre che fruisca del con-
gedo obbligatorio e facoltativo viene riconosciuta un’in-
dennità pari al 100% della retribuzione giornaliera perce-
pita. In tal caso tuttavia non è prevista la maturazione 
delle ferie. 

MATERNITÀ ANTICIPATA PER LAVORO O GRAVIDANZA A 
RISCHIO (ART. 17). 

 

Le gestanti possono assentarsi dal lavoro anche 
prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria? 

	

	

14 Anche  adottivi o affidatari. 
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Sì, in  caso di gravidanza o lavoro a rischio le gestanti 
possono chiedere l’interdizione anticipata dal lavoro per 
complicanze della gestazione o per lavoro a rischio con 
la possibilità di assentarsi dal lavoro prima dell’inizio del 
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. 

Infatti ai sensi dell’art. 17 del dlgs n.151/2001 le future 
mamme possono smettere di lavorare prima dell’inizio del 
congedo di maternità nei seguenti casi: 

- gravi complicanze della gestazione o preesistenti 
forme morbose che possono essere aggravate dalla gra-
vidanza; 

- condizioni di lavoro pregiudizievoli alla salute della 
donna e del nascituro; 

- quando  la lavoratrice non possa essere spostata ad 
altre mansioni. 

Il datore di lavoro, in assenza del provvedimento di 
interdizione della ASL o dell’ITL, non può disporre unilate-
ralmente l’interdizione anticipata della lavoratrice. 

In caso di gravidanza a rischio a quale ufficio dovrà 
rivolgersi la gestante? 



	

In caso di gravidanza a rischio, a decorrere dal 1° 
aprile 201215 l’interdizione è  disposta dalla ASL territorial-
mente competente mentre in caso di lavoro a rischio 
dall’Ispettorato del lavoro (ITL) territorialmente compe-
tente. 

Per richiedere la maternità anticipata per gravidanza 
a rischio la lavoratrice deve fare istanza di interdizione an-
ticipata alla ASL, ai sensi dell’art. 17 lettera a),  allegando 
il certificato di gravidanza da cui emerga che le sue con-
dizioni di salute  legittimano l’interdizione in esame. 

E’ valido il certificato medico rilasciato dal medico di 
base? 

No, tale certificato deve essere rilasciato necessaria-
mente da un ginecologo del SSN o con esso convenzio-
nato. 

	

	

15 Con il decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012 sono state introdotte 
rilevanti novità anche per le lavoratrici madri. Infatti dal 1° aprile 
2012 la competenza a rilasciare il provvedimento di interdizione per 
gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose 
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza 
(art.17, comma 2, lettera a) del dlgs n.151/2001)  è passata alle 
aziende ULSS in luogo delle Direzioni Provinciali del lavoro.  Alla luce 
di tali considerazioni, pertanto, da tale data, le richieste di asten-
sione delle gestanti per complicanze della gestazione dovranno es-
sere presentate alla ASL territorialmente competente. 
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La copia della domanda di maternità anticipata pre-
sentata presso la ASL deve essere consegnata dalla ge-
stante al proprio datore di lavoro.  

La ASL ha quindi sette giorni di tempo per rilasciare il 
provvedimento di interdizione decorso il quale si applica  
il silenzio assenso.  

In caso di diniego la Asl, prima di adottare il provve-
dimento, è tenuta a comunicare alla lavoratrice il preav-
viso di diniego, ai sensi dell’art.10bis della legge n.241/90 
indicando   i motivi che ostano all’accoglimento della do-
manda della istante, assegnano a quest’ultima 10 giorni 
per la presentazione di documenti e osservazioni even-
tuali. 

Da quando decorre il provvedimento rilasciato dalla 
Asl? 

In caso di complicanze della gestazione la maternità 
decorre dalla data del certificato rilasciato dal gineco-
logo; la decorrenza inoltre non potrà mai essere anteriore 
alla data di rilascio del certificato medico (non è am-
messo un provvedimento amministrativo retroattivo). 

Nel caso invece di lavoro a rischio l’interdizione deve 
essere disposta dall’ITL, previa richiesta della lavoratrice o 
del datore di lavoro.  

Dunque nel caso in cui  le condizioni ambientali o di 
lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della 
donna e del feto o nel caso di lavori pesanti , pericolosi ed 



	

insalubri, ove non vi sia la possibilità per la dipendente di 
essere spostata ad altre mansioni quest’ultima  ha diritto 
di presentare istanza di maternità anticipata per lavoro a 
rischio ai sensi dell’art. 17, lett. B) e C). 

In tal caso la lavoratrice dovrà scaricare i moduli pre-
senti sul sito dell’INL, compilarli ed inviarli via pec all’ITL 
competente per territorio, allegando il certificato di gravi-
danza contenente l’indicazione della data presunta del 
parto.  

Si precisa che anche tale certificato deve necessa-
riamente essere rilasciato da uno specialista e dunque da  
un ginecologo, non essendo sufficiente quello rilasciato 
dal medico di base. 

Il datore di lavoro dovrà compilare il modulo di sua 
competenza indicando i rischi cui è esposta la lavoratrice 
durante il periodo di gestazione dichiarando che la stessa 
non può essere spostata ad altre mansioni. 

Ricevuta l’istanza l’ITL ha 7 giorni di tempo per il rila-
scio del  provvedimento; decorso inutilmente il termine in-
dicato  si applica il silenzio-assenso e dunque il provvedi-
mento si intende accolto.  

Nei casi di particolare complessità l’ITL può chiedere 
un accertamento da parte del personale ispettivo al fine 
di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del 
provvedimento di interdizione.  
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In tal caso la richiesta del parere interrompe il de-
corso del termine dei 7 giorni. 

Da quando decorre il provvedimento di interdizione 
rilasciato dalla ITL? 

Tale provvedimento decorre  dalla data del rilascio 
del provvedimento da parte dell’ITL diversamente dal 
provvedimento di interdizione rilasciato dalla ASL che in-
vece decorre dalla data del certificato medico rilasciato 
dal ginecologo. 

Nel caso in cui la domanda presentata dalla lavora-
trice non possa essere accolta l’ITL, prima di adottare il 
provvedimento definitivo, deve trasmettere alla lavora-
trice il diniego di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 
n. 241/90. 

La lavoratrice ha quindi dieci giorni di tempo per pre-
sentare la documentazione e eventuali osservazioni. 

 

Indennità 

Nel caso di maternità anticipata (sia per gravidanza 
che per lavoro a rischio) alla lavoratrice compete un’in-
dennità economica pari all’80% della retribuzione giorna-
liera, calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga sca-
duto immediatamente prima l’inizio del congedo in pa-
rola e quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di inizio 
del congedo.  



	

Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere 
un’integrazione fino al 100% da parte dell’azienda. 

A chi spetta il pagamento di tale indennità? 

Tale indennità compete all’INPS ma è tuttavia antici-
pata dal datore di lavoro in quei casi  in cui è previsto il 
pagamento diretto da parte dell’INPS, vale a dire quando 
si tratta di: 

- lavoratrici stagionali; 
- operaie agricole; 
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine; 
- lavoro domestico (colf e badanti) 
- lavoratrici disoccupate o sospese; 
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da da-

tori di lavoro non optanti per il pagamento delle in-
dennità con il metodo del conguaglio (vedi circo-
lare INPS n.173/2015). 

 

MATERNITA’ POSTICIPATA. 

 

La maternità può protrarsi oltre il congedo di mater-
nità? 

Sì, ci sono  dei casi in cui eccezionalmente la mater-
nità può spingersi addirittura  fino al 7° mese dopo la na-
scita del bambino. 



 

	46	

Ciò avviene quando  le condizioni ambientali o di la-
voro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della puer-
pera e del bambino o nel caso di lavori pesanti, pericolosi 
ed insalubri ove non vi sia la possibilità per la dipendente 
di essere spostata ad altre mansioni.  

In tali casi la lavoratrice o il datore di lavoro possono 
presentare istanza   di maternità  “post partum” per lavoro 
a rischio, ai sensi dell’art. 17, lett. B) e C), con la possibilità 
per la lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino a sette mesi 
dopo il parto.  

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo e senza 
alcuna pretesa di esaustività, al lavoro svolto dalle infer-
miere che lavorano nelle strutture sanitarie, alle  fisiotera-
piste che operano nelle case di cura per anziani,  alle edu-
catrici  di asilo nido 0-3 anni, costantemente esposte, nello 
svolgimento delle loro mansioni,  al rischio biologico.   

Per tali figure professionali, qualora il datore di lavoro 
non abbia la possibilità di spostarle ad altre mansioni 
esenti da rischio vale il diritto ad astenersi dal lavoro fino a 
7 mesi dopo il parto. 

In questo periodo di emergenza pandemica anche 
l’esposizione al  coronavirus nello svolgimento dell’attività 
lavorativa  può rappresentare per talune categorie di la-
voratrici un valido motivo per ottenere il rilascio di un  prov-
vedimento di astensione dal lavoro per maternità “post 
partum”. 



	

Si pensi alle cassiere dei supermercati, alle insegnanti, 
al personale ATA, alle lavoratrici che svolgono le mansioni 
di autiste  dei pullman, alle commesse nei supermercati, 
e, in generale a tutte quelle lavoratrici aventi contatti con 
il pubblico: non sorge dubbio alcuno che, alla luce dell’at-
tuale emergenza sanitaria da covid-19, tali categorie di 
lavoratici avranno titolo per poter presentare tale istanza. 
Ovviamente aver titolo non sta a significare che poi la ri-
chiesta verrà senz’altro accolta da parte dell’ITL.   

A tal riguardo giova rammentare che il rilascio del 
provvedimento di interdizione “post partum” da parte 
dell’ITL avverrà solo dopo attenta e scrupolosa istruttoria 
della pratica e  dopo l’esame del  documento di valuta-
zione dei rischi presentato dal datore di lavoro,  proce-
dendo alla  valutazione  in concreto del caso di specie e 
in casi di particolare complessità potrebbe essere coin-
volto anche il personale ispettivo per il  rilascio di un even-
tuale parere tecnico  di competenza.  

Quindi non sono consentite valutazioni in astratto e 
aprioristiche ma è necessario un accertamento in con-
creto da effettuarsi “caso per caso”. 

Qual è la procedura da seguire in caso di maternità 
“post-partum”? 

Anche in caso di maternità posticipata la procedura 
da seguire è identica a  quella prevista per l’interdizione 
anticipata: la  lavoratrice o il datore di lavoro, prima della 
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scadenza della maternità obbligatoria possono presen-
tare all’ITL competente per territorio la richiesta di asten-
sione dal lavoro per maternità a rischio utilizzando  i moduli 
presenti sul sito dell’INL, compilandoli  ed inviandoli via 
pec all’ITL.  

Il datore di lavoro, in particolare, nel compilare la mo-
dulistica  di sua competenza dovrà indicare  i rischi cui è 
esposta la lavoratrice durante il periodo di puerperio alla 
luce del DVR aziendale, dichiarando altresì che la puer-
pera  non può essere spostata ad altre mansioni.  

Infatti nel caso in cui vi sia la possibilità per il datore di 
lavoro di adibire la lavoratrice madre ad altre mansioni, 
non sussistono i presupposti per il rilascio del provvedi-
mento di maternità post-partum, essendo venuto meno il 
rischio da lavoro durante il periodo di allattamento. 

Ricevuta l’istanza l’ITL ha 7 giorni di tempo per il rila-
scio del  provvedimento; decorso tale termine  si applica 
il silenzio-assenso e dunque il provvedimento si intende ac-
colto.  

Nei casi di particolare complessità, come già preci-
sato, l’ITL può chiedere un accertamento da parte del 
personale ispettivo al fine di valutare la sussistenza dei pre-
supposti per il rilascio del provvedimento di interdizione. In 
tal caso la richiesta del parere interrompe il decorso del 
termine dei 7 giorni. 



	

Infine nel caso in cui la domanda presentata dalla 
lavoratrice non possa essere accolta l’ITL prima di adot-
tare il provvedimento definitivo, deve trasmettere alla la-
voratrice il diniego di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della 
legge n. 241/90. 

La lavoratrice ha pertanto dieci giorni di tempo per 
presentare i documenti necessari o  le proprie osserva-
zioni. 

Indennità  

In caso di congedo di maternità “post partum” alla 
lavoratrice spetta la stessa indennità riconosciuta per 
l’astensione anticipata. (si rinvia, al riguardo, al paragrafo 
relativo a tale congedo). 
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PERMESSI RETRIBUITI PER CONTROLLI PRENATALI 

 

La futura mamma può beneficiare di congedi retri-
buiti per controlli prenatali? 

Sì, la gestante, ai sensi dell’art. 14 del dlgs n.151/2001, 
ha il diritto di fruire di permessi retribuiti per l’effettuazione 
di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche 
specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere effet-
tuati durante l’orario di lavoro. 

In tal caso la dipendente presenterà al proprio da-
tore di lavoro la richiesta di poter beneficiare del per-
messo in esame, specificando la data e  l’orario  del con-
trollo e dichiarando che lo stesso non può essere effet-
tuato fuori dall’orario di servizio. 

Al rientro in azienda la dipendente sarà tenuta ad esi-
bire certificazione medica rilasciata dalla struttura sanita-
ria ove il controllo è stato effettuato, con l’indicazione del 
giorno e dell’orario dell’avvenuto controllo medico. 

Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere alla la-
voratrice tali permessi? 

La risposta è negativa.  

Il congedo in esame è un diritto soggettivo della ge-
stante; conseguentemente il datore di lavoro non potrà 
rifiutarsi di concedere alla richiedente il congedo in parola 



	

che, tra l’altro,  non potrà essere considerato come ma-
lattia né come ferie, trattandosi di istituti diversi. 

La lavoratrice potrà usufruire di tale permesso per 
partecipare al corso pre-parto? 

No, tale permesso non può essere concesso per la 
partecipazione della gestante ai corsi pre-parto, salvo il 
caso in cui ciò sia espressamente previsto dal CCNL di ca-
tegoria. 

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA 

 

         E’ opportuno rammentare che nel caso di interru-
zione volontaria o spontanea della gravidanza  se tale in-
terruzione è avvenuta  prima del 180° giorno allora  
l’aborto è considerato a tutti gli effetti come malattia con 
tutte le conseguenze di legge  (Legge n.194/78). 

Qualora invece l’interruzione della gravidanza av-
venga dopo il 180 giorno di malattia, in tal caso l’aborto   
è considerato a tutti gli effetti come parto con tutte le 
conseguenze di legge: la lavoratrice ha diritto all’asten-
sione obbligatoria dal lavoro con il conseguente tratta-
mento economico previsto dalla la legge.  
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CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) 

 

Ai sensi dell’art. 32 del dlgs n.151/2001 ad entrambi i 
genitori16, è riconosciuta la possibilità di usufruire del con-
gedo parentale, in passato noto come “astensione facol-
tativa”. 

Tale istituto è stato novellato nel 2015 dai decreti le-
gislativi n. 80/2015 e n. 81/2015, emanati in attuazione del 
Jobs Act.   

Ne consegue che a seguito di tali modifiche i geni-
tori, che siano in costanza di rapporto di lavoro,  possono 
usufruire di tale congedo nei primi 12 anni17 di vita del 
bambino e non più entro i primi   8 anni,  come invece 
previsto dalla  disciplina previgente.  

Nessuna novità è stata introdotta per quanto ri-
guarda il periodo massimo di fruizione di tale congedo. 

La madre può usufruire del congedo parentale per 
un massimo i 6 mesi, da utilizzare in modo continuativo o 
frazionato.   

	

	

16 Ivi compresi i genitori adottivi e affidatari. 

17 Mazzotta Oronzo, “Manuale di diritto del lavoro”, CEDAM,2020 



	

Anche il padre può beneficiare del congedo in pa-
rola nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma 
o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari 
a 6 mesi,  elevabile a 7, nel caso in cui egli si astenga dal 
lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi. 

Una precisazione è tuttavia d’obbligo. 

La madre può usufruire di tale congedo  dopo il pe-
riodo di congedo di maternità, mentre il padre ne può 
usufruire anche durante il periodo di congedo di mater-
nità e quindi dopo il parto.  

Il congedo in parola può essere utilizzato anche con-
temporaneamente da entrambi i genitori.  

Il limite massimo complessivo tra i due genitori è di 10 
mesi, elevabile a 11 nel caso in cui il padre usufruisca del 
congedo per un periodo non inferiore a 3 mesi. 

Cosa succede se il rapporto di lavoro cessa all’inizio 
o durante il periodo di congedo?  

In tal caso il diritto al congedo viene meno dalla data 
di interruzione del rapporto laburistico. 

Tale congedo spetta anche ai genitori adottivi e affi-
datari? 

La risposta è affermativa. 

 Il congedo in parola è riconosciuto, in virtù delle 
nuove disposizioni,  anche ai genitori adottivi e affidatari, 
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che possono usufruire del congedo entro dodici anni (e 
non più otto)  dall’ingresso del minore in famiglia, ai sensi 
dell’art. 36 del dlgs n.151/2001 così come modificato dal 
dlgs n.80/2015. 

Anche le lavoratrici autonome hanno il  diritto di usu-
fruire del congedo in parola? 

Sì, ma solo per un massimo di tre mesi entro l’anno di 
vita del bambino. 

Nel caso di parto plurimo, il diritto al congedo paren-
tale sussiste per ciascun bambino. 

I genitori disoccupati possono usufruire di tale con-
gedo? 

No, non possono invece usufruire del congedo in pa-
rola: 

- I genitori disoccupati o sospesi; 
- I genitori lavoratori domestici; 
- I genitori lavoratori a domicilio. 

E’ possibile usufruire di tali congedi su base oraria? 

La risposta è affermativa. Per quanto riguarda la frui-
zione dei congedi parentali, giova infatti rammentare che  
il decreto n.80/2015 ha introdotto la possibilità per i geni-
tori di optare per la fruizione giornaliera e quella oraria.  



	

La fruizione su base oraria è consentita tuttavia in mi-
sura pari alla metà dell’orario medio giornaliero o del pe-
riodo di paga quadrisettimanale o mensile, immediata-
mente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il 
congedo parentale. 

Al fine di  poter beneficiare del congedo in parola il 
lavatore o la lavoratrice devono deve dare al datore di 
lavoro un periodo di  preavviso? 

Sì, per poter usufruire del congedo parentale i geni-
tori devono dare al datore un preavviso non inferiore a 5 
giorni.  

 Viene in tal modo ridotto a 5 giorni, rispetto agli ori-
ginari 15 ,  il termine entro il quale il lavoratore deve preav-
visare il datore di lavoro;  inoltre, nel caso di congedo pa-
rentale usufruito ad ore,  il preavviso è ulteriormente ri-
dotto a due giorni. 

Il periodo di congedo parentale è computato 
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredi-
cesima mensilità. 

E’ prevista una particolare disciplina per le lavoratrici 
madri e per i lavoratori padri di minore con handicap “in 
situazione di gravità”? 

Sì,  tali lavoratori hanno diritto, entro il compimento 
del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolunga-
mento del congedo parentale, fruibile in via continuativa 
o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei 
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periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a 
tre anni. 

In alternativa,  nei primi tre anni di vita del minore tali 
lavoratori hanno diritto, a un permesso giornaliero di due 
ore retribuite, a condizione che il minore non sia ricoverato 
a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo i casi in cui 
sia richiesta la presenza dei genitori. 

La malattia della lavoratrice madre o del padre la-
voratore durante il periodo di congedo parentale inter-
rompe il periodo stesso, con slittamento della scadenza, e 
fa maturare il trattamento economico dovuto in caso di 
malattia.  

In tal caso il dipendente dovrà inviare all’azienda il 
certificato di malattia e comunicare esplicitamente la vo-
lontà di interrompere il congedo per la durata del periodo 
di malattia e di spostarne l’utilizzo. 

Un’ulteriore novità è stata introdotta dal dlgs 
n.81/2015 in materia: l’estensione ai primi 6 anni di vita del 
bambino o dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di 
affidamento o di adozione) del periodo nel quale i geni-
tori hanno diritto all’indennità pari al 30% della retribu-
zione. 

In virtù di tali modifiche infatti i  genitori che usufrui-
scono del congedo in esame hanno diritto, fino al 6° anno 
di vita del bambino, ( e non più fino al 3°anno anno come 



	

in precedenza) ad una indennità pari al 30% della retribu-
zione media giornaliera, indipendentemente dalle condi-
zioni reddituali dell’istante.  

Ciò anche in caso di adozione o di affidamento, per 
i quai è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribu-
zione  per i periodi di congedo parentali fruiti entro 6 anni 
dall’ingresso del minore in famiglia (e non più entro i 3 anni 
come previsto dalla disciplina previgente).  

Per quanto riguarda invece i congedi parentali fruiti 
tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino, solo nel caso in cui 
il genitore abbia un reddito inferiore  a 2,5 volte l’importo 
del trattamento minimo di pensione questi sono indenniz-
zati al 30% della retribuzione giornaliera media; invece i 
periodi di congedo parentale usufruiti nell’arco temporale 
dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino (oppure dall’ingresso 
del minore in famiglia), non sono indennizzati in alcun 
caso. 

A chi compete il pagamento di tale indennità? 

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti l’indennità 
è anticipata dal datore di lavoro, tranne che per i lavora-
tori agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a 
termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determi-
nato, per i quali è previsto il pagamento diretto dell’INPS, 
così come le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata  e 
per le lavoratrici autonome. 
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Come ricordato dalla circolare INPS 17 luglio 2015, n. 
139 il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e de-
corre dal giorno successivo alla fine del periodo indenniz-
zabile. 

Per scongiurare la perdita del diritto, il lavoratore o la 
lavoratrice devono presentare, prima dello scadere 
dell’anno, la domanda volta ad ottenere il pagamento 
dell’indennità.  

Tale domanda può e essere presentata personal-
mente dall’interessato, telematicamente, mediante SPID,  
oppure rivolgendosi ad un patronato.  

La domanda deve essere presentata prima dell’inizio 
del periodo di congedo richiesto; se viene presentata 
dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi 
alla data di presentazione della domanda. 

Un’ulteriore novità in materia di congedi parentali è 
stata introdotta  dal dlgs n.81/2005 che ha riconosciuto 
alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri la facoltà di chie-
dere , per una sola volta, in alternativa al congedo paren-
tale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a part-time, con il solo limite che la riduzione 
dell’orario di lavoro non potrà essere superiore al 50%: 

 

 



	

RIPOSI GIORNALIERI PER “ALLATTAMENTO”. 

 

L’art. 39 del dlgs n.151/2001 riconosce a tutte le lavo-
ratrici madri, sia del settore privato che del  pubblico im-
piego, la possibilità di fruire, fino al compimento del primo 
anno di vita del bambino (compreso il giorno del 1° com-
pleanno), di  riposi giornalieri retribuiti  noti come permessi  
“per allattamento”, anche se in realtà chi ne fruisce non 
deve dimostrare affatto di allattare il proprio pargolo. 

Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il 
riposo sarà di 2 ore, anche eventualmente cumulabili; se 
la giornata di lavoro è inferiore alle 6 ore il riposo in que-
stione è soltanto di 1 ora. 

Tali riposi spettano anche nel caso in cui la dipen-
dente usufruisca dell’asilo nido o di altre strutture similari? 

Sì, ma in tal caso i periodi di riposo sono di mezz’ora 
ciascuno qualora la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di 
altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità 
produttiva o nelle immeditate vicinanze del lavoro18. 

	

	

18 Mazzotta Oronzo, “Manuale di diritto del lavoro”, CEDAM,2020 
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Tali permessi incidono sull’anzianità di servizio e sulla 
maturazione delle ferie? 

Come precisato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con circolare n.14 del 14.11.2000 i riposi di allat-
tamento “sono considerati ore lavorative agli effetti della 
durata e della retribuzione e non riducono le ferie”.  

Essi pertanto hanno valore ai fini dell’anzianità di ser-
vizio, con tutti gli effetti ad essa collegati.  

Ciò significa che ai fini pensionistici il periodo di con-
gedo in parola  viene conteggiato per intero con l’accre-
dito dei contributi figurativi; non è invece richiesta alcuna 
anzianità contributiva pregressa. 

Tali permessi possono essere fruiti anche dal lavora-
tore padre? 

La risposta è affermativa. 

Ai sensi dell’art. 40 del TU n.151/2001 e successive mo-
dificazioni, il diritto in questione è riconosciuto infatti al la-
voratore esclusivamente nei seguenti casi in cui: 

-i  figli siano affidati esclusivamente al padre; 

-la madre lavoratrice non si avvalga di tali riposi gior-
nalieri oppure nei casi in cui la madre non sia lavoratrice 
dipendente (ad esempio sia lavoratrice autonoma o ca-
salinga); 

- la madre sia morta o gravemente malata. 



	

 Il lavoratore e la lavoratrice potranno usufruire di tali 
permessi anche in caso di affidamento o di adozione en-
tro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato 
o affidato.  

Tali permessi, come ricordato, possono essere fruiti 
fino al compimento di un anno di età del bambino oppure 
per i primi 12 mesi dall’adozione o dall’affidamento.  

Un’eccezione è tuttavia prevista in caso di  figlio con 
handicap in condizione di gravità.  

In tal caso i riposi possono essere fruiti fino al compi-
mento dei 3 anni di età del bambino (compreso il giorno 
del 3° compleanno);  in alternativa alle due ore di per-
messo giornaliero i genitori del bambino disabile possono 
fruire dei 3 giorni al mese di permesso retribuito. 

In caso di parto gemellare  i riposi per allattamento 
raddoppiano? 

Sì, in caso di parto gemellare tali riposi raddoppiano  
e conseguentemente anche l’importo.  

 Ciò avviene anche in caso di affidamento o di ado-
zione di almeno due bambini, anche non fratelli,  even-
tualmente entrati in famiglia in date diverse. 

 Ne consegue che nella stessa giornata il lavoratore 
non può fruire del congedo parentale ad ore né  del con-
gedo per allattamento. 
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 Tali permessi non sono cumulabili con il congedo pa-
rentale (ex astensione facoltativa), neppure nel caso in 
cui questo venga fruito ad ore e per un figlio diverso.  

Indennità 

Trattasi di uno strumento alternativo al congedo pa-
rentale e sicuramente più conveniente: infatti in caso di 
congedo parentale è retribuito al 30% della retribuzione, 
mentre in caso di congedo per allattamento spetta il 100% 
della retribuzione. 

In caso di permesso per allattamento la retribuzione 
viene anticipata dal datore di lavoro ma è totalmente a 
carico dell’INPS.  

 Un’eccezione a tale regola è prevista per gli stagio-
nali  a tempo determinato, per gli agricoli a tempo deter-
minato, per i lavoratori dello spettacolo saltuari o a ter-
mine:  in tali casi l’indennità è pagata direttamente 
dall’INPS. 

La domanda potrà essere presentata telematica-
mente dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre col-
legandosi al sito dell’INPS, utilizzando il servizio online, ac-
cessibile direttamente dal cittadino mediante l’utilizzo 
dello SPID, a decorrere dal 1° ottobre scorso non essendo 
più sufficiente il possesso del PIN dispositivo dell’INPS. In al-
ternativa essi potranno rivolgersi ad un patronato. 

La procedura telematica dovrà essere attivata solo 
nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS o qualora 



	

sia il padre ad usufruire del permesso di allattamento. Ne-
gli altri casi la lavoratrice madre deve presentare sempli-
cemente l’istanza al proprio datore di lavoro  

Il diritto dei genitori di fruire di riposi in questione ha 
natura di diritto potestativo. 

 Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali nell’interpello n. 23/2015 il datore di lavoro 
deve consentire alla madre e al padre la fruizione di tali  
permessi qualora gli stessi ne facciano esplicita richiesta. 

Dunque il datore di lavoro non può rifiutarsi di conce-
dere il permesso in parola ma può solo definirne le moda-
lità di utilizzo di tali permessi. 

La distribuzione dell’orario deve essere  infatti con-
cordata tra le parti, tenendo conto delle esigenze di ser-
vizio.  

Le due ore di permesso potranno pertanto  essere di-
stribuite in vario modo; ad esempio la lavoratrice può 
fruirne consecutivamente uscendo  in anticipo dal lavoro 
oppure spezzarle nell’arco della giornata (un’ora al mat-
tino e una al pomeriggio).  

 Questa decisione deve essere presa d’intesa con il 
datore di lavoro; in caso di mancato accordo la distribu-
zione dell’orario sarà determinata dall’Ispettorato territo-
riale del lavoro, competente per territorio, cui il lavoratore 
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o la lavoratrice potranno presentare la richiesta di inter-
vento19. 

Si rammenta che a parere dei Giudici di Piazza Ca-
vour i riposi giornalieri per allattamento non possono subire 
soppressioni o spostamenti per particolari esigenze di ser-
vizio (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 
n.3187/1987). 

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro a se-
guito della presentazione da parte del genitore della do-
manda o della fruizione di tali riposi, è punita con una san-
zione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582. 

L’inosservanza dell’obbligo di concessione dei riposi 
in questione è punita  con una sanzione amministrativa da 
euro 512 a euro 2.582. 

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO. 

 

I genitori possono assentarsi dal lavoro in caso di ma-
lattia del figlio? 

	

	

19 Vedi interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7718 
del 07.02.2013. 



	

Sì, l’art. 47 del dllgs n. 151 del 2001 riconosce ad en-
trambi i genitori, alternativamente,  il diritto di fruire dei cd 
congedi per "malattia bambino” fino agli otto anni di vita 
del figlio (compleanno incluso). 

Possono beneficiare di tale congedi sia i genitori na-
turali sia quelli adottivi o affidatari che siano lavoratori di-
pendenti, pubblici e privati. 

Tali permessi sono retribuiti?  

Tali congedi sono remunerati solo per i dipendenti 
pubblici i quali possono  fruire di 30 giorni retribuiti al 100%  
a decorrere dalla fine del congedo obbligatorio e  fino al 
compimento del 3°anno di vita del bambino (com-
pleanno incluso), mentre  dal 4° fino all’8° anno di vita del 
bambino tali dipendenti hanno diritto solo a cinque giorni 
all’anno non retribuiti. 

I lavoratori dipendenti privati, invece, nei primi tre 
anni di vita del bambino possono beneficiare di congedi 
illimitati, non remunerati, per malattia bambino;  successi-
vamente, dal 4° e fino all’8° anno di vita del figlio, possono 
usufruire di  solo 5 giorni all’anno non retribuiti.  

Dunque per i dipendenti privati, ogni caso, tali con-
gedi sono privi di retribuzione. 

Giova ricordare che nel caso di fruizione dei congedi 
in parola il dipendente, sia pubblico che privato, matura 
l’anzianità di servizio ma non le ferie, la gratifica natalizia 
o la tredicesima mensilità. 
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Per poter beneficiare del congedo in esame la lavo-
ratrice madre e il lavoratore padre dovranno presentare 
al datore di lavoro apposita richiesta, alla quale andrà al-
legato il certificato medico con il quale il pediatra atte-
sterà la malattia del bambino. 

	

DECRETO	 “RISTORI”:	 CONGEDO	 PARENTALE	
STRAORDINARIO	PER	FIGLIO	IN	QUARANTENA	
PER	 CONTAGIO	 A	 SCUOLA	 O	 IN	 ATTIVITÀ	 EX-
TRASCOLASTICHE	E	DAD	DEI	FIGLI.	

 

In questo delicato momento di emergenza pande-
mica  in caso di quarantena dei figli, per contagio  da co-
ronavirus a scuola o in attività extrascolastiche,  i genitori 
possono assentarsi dal lavoro? 

Sì, in tali casi i genitori possono beneficiare del con-
gedo parentale straordinario introdotto dall’Esecutivo 
Conte per consentire ai genitori di poter accudire la prole. 

Tale congedo è stato introdotto nel nostro ordina-
mento dal  decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 che  
all’art. 5, aveva inizialmente previsto  in favore dei genitori 
lavoratori dipendenti un congedo straordinario per qua-
rantena scolastica dei figli  di 14 anni per contatti avvenuti 
a scuola o in attività extrascolastiche.  



	

Affinché i genitori potessero usufruire di tale con-
gedo, retribuito al 50%, era tuttavia necessario che la qua-
rantena fosse disposta dalle autorità sanitarie e che non 
fosse possibile  lo svolgimento della prestazione lavorativa 
“da remoto”. 

Infatti il genitore  non poteva usufruire del congedo 
in parola in caso di svolgimento di lavoro agile da parte 
dell’altro genitore.  

Tale congedo poteva essere fruito da uno solo dei 
genitori conviventi con il minore oppure da entrambi i ge-
nitori, ma non ovviamente nelle stesse giornate, relativa-
mente al periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 di-
cembre 2020. 

Senonché la legge 13 ottobre 2020, n.126 (di conver-
sione in legge del cd Decreto Agosto) ha abrogato il de-
creto legge n.111/2020 ed ha introdotto l’art. 21-bis nel 
decreto n.104/2020 , che, al comma 3, detta la nuova di-
sciplina del congedo straordinario per quarantena scola-
stica. 

Successivamente il decreto legge n. 137 /2020, bat-
tezzato come decreto “Ristori”, all’art. 22 ha modificato la 
disciplina recata dal citato art. 21 bis  del decreto “Ago-
sto”, elevando fino a 16 anni l’età del figlio il cui genitore 
convivente  potrà svolgere da remoto la prestazione lavo-
rativa per tutto o parte del periodo corrispondente alla 
durata della quarantena disposta per il figlio stesso, per-
cependo una retribuzione pari al 50%.  
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Inoltre viene riconosciuto ai genitori con figli di età 
compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di assentarsi dal 
lavoro senza percepire alcuna retribuzione  né riconosci-
mento di contribuzione figurativa, con divieto di licenzia-
mento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

In tale ultimo  caso i genitori devono presentare la 
domanda direttamente al proprio datore di lavoro e non 
invece all’INPS. 

Alla luce di tali considerazioni è pertanto evidente 
che tale congedo potrà essere richiesto sia in caso  di 
contagio avvenuto a scuola o  in attività extrascolastiche 
(come in caso di svolgimento di attività sportive o per se-
guire lezioni musicali e linguistiche). 

I genitori possono usufruire di un periodo di congedo 
anche in caso di DAD dei figli? 

La risposta è affermativa.  

Infatti il decreto legge n.137/2020 ha altresì previsto, 
per i genitori lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire di 
tale congedo straordinario anche in caso di sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente mi-
nore di 14 anni. 

Per poter fruire di tale congedo è necessario che la 
sospensione dell’attività didattica sia stata disposta con 
un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, 
provinciale, comunale o dalle singole strutture scolasti-
che. 



	

A tal uopo si ricorda che i genitori potranno fruire di 
tale congedo solo a decorrere dal 29 ottobre 2020, data 
di entrata in vigore del decreto legge n.137/2020 

I congedi in esame sono incompatibili con lo svolgi-
mento, da parte dell’altro genitore, di attività lavorativa in 
smart working.  

Essi, inoltre, non potranno essere goduti nel caso di 
mancato svolgimento di attività lavorativa da parte 
dell’altro genitore. 

Un’altra precisazione è tuttavia d’obbligo.  

Se un genitore fruisce del congedo straordinario per 
quarantena scolastica del figlio under 14 o per la sospen-
sione dell’attività didattica in presenza dello stesso, alla 
luce della circolare INPS n.132/2020 l’altro genitore non 
potrà usufruire negli stessi giorni, del congedo in esame 
per quel figlio, ma potrà invece beneficiarne per un altro 
figlio, avuto da un altro rapporto, a condizione che il ge-
nitore dell’altro figlio non stia fruendo, a sua volta, del con-
gedo in esame o stia lavorando da remoto per quaran-
tena del figlio  o per la sospensione della didattica in pre-
senza dello stesso. 

Infine si precisa che i congedi in parola sono invece 
compatibili con lo svolgimento da parte dell’altro genitore 
dello smart working per l’altro figlio, se  in condizioni di 
grave disabilità accertata ai sensi della legge n.104/92. 
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La richiesta dei congedi in parola deve essere pre-
sentata telematicamente all’INPS. 

 

LEGGE	 30	 DICEMBRE	 2020,	 N.178	 (LEGGE	 DI	
BILANCIO	 2021):	 L’ASSEGNO	 UNICO	 FIGLI	
2021 . 	

 

         Con la legge di bilancio 2021, approvata definitiva-
mente lo scorso 30 dicembre, è stato introdotto anche un 
“pacchetto famiglia” che prevede un ventaglio di sussidi 
volti a sostenere le famiglie italiane con figli, in questo de-
licato momento di crisi epidemiologica da coronavirus. 

Oltre ad incrementare i giorni di congedo obbligato-
rio di paternità che, come precisato in precedenza, pas-
sano da 7 a 10, con tale manovra sono altresì confermati 
anche il bonus bebè e il bonus per le mamme single che 
si prendono cura di figli con disabilità riconosciuta. 

E’ stato inoltre confermato anche il bonus asilo che 
non è altro che un piccolo aiuto riconosciuto alle famiglie 
italiane per far fronte al pagamento della retta mensile 
dell’asilo nido da 0 a 3 anni.  

Tale bonus sarà riconosciuto fino all’introduzione 
dell’assegno unico, destinato a sostituirlo. 



	

Con la legge n.178/2020 il legislatore ha infatti intro-
dotto  il cd assegno unico figli20.  

Tale misura, che entrerà in vigore a partire dal pros-
simo 1° luglio 2021, sarà riconosciuta alle famiglie con figli, 
a decorrere dal 7° mese di gravidanza e fino al compi-
mento dei 21 anni dei figli (tale limite non è previsto in caso 
di disabilità del figlio). 

Al compimento dei 18 anni di età e fino ai 21 anni tale 
assegno, su richiesta, potrà essere corrisposto diretta-
mente al figlio al fine di renderlo maggiormente auto-
nomo e responsabilizzarlo. 

 E’ opportuno tuttavia precisare che in questi tre anni 
l’assegno sarà corrisposto solo nel caso in cui il figlio: 

-  stia seguendo un percorso di formazione scolastica 
o professionale o un corso di laurea; 

- stia svolgendo un tirocinio; 

- sia in cerca di lavoro presso il centro per l’impiego o 
presso un’agenzia per il lavoro; 

- svolga il servizio civile.  

	

	

20 LOSITO ALESSANDRA, “Assegno unico: cos’è, requisiti isee, a chi 
spetta da luglio 2021”, in www.theitaliantimes.it, 26 dicembre 2020. 
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Tale assegno sarà corrisposto mensilmente, per ogni 
figlio a carico,  in favore di tutti i nuclei familiari, anche ai  
disoccupati e/o agli  inoccupati, in base anche all’ISEE. 

Trattasi di un sussidio che è stato battezzato  “univer-
sale” in quanto è destinato a sostituire tutti gli altri incentivi  
attualmente riconosciuti  alle famiglie con figli: dal 1° luglio 
pv, dunque, andranno in pensione gli assegni familiari, le 
detrazioni riconosciute per i figli a carico, il bonus natalità, 
il bonus asilo nido e via discorrendo. 

Per  maggiori informazioni, anche per quel che at-
tiene all’importo di tale assegno, attualmente non ancora 
definito (si ipotizzano importi fino a 250 euro mensili per nu-
cleo familiare, ma allo stato trattasi solo di supposizioni), 
bisognerà attendere il decreto attuativo che stabilirà i re-
quisiti necessari affinché le famiglie possano  accedere a 
tale nuova misura assistenziale. 

Comunque una maggiorazione dell’importo   sarà ri-
conosciuta dal terzo figlio in poi e ai nuclei familiari con  
figli disabili (l’importo maggiorato da un minino del 30% a 
un massimo del 50% in base al grado di disabilità). 

Inoltre  tale assegno sarà diviso tra i genitori in parti 
uguali ed in caso di separazione o divorzio verrà corrispo-
sto, salvo diverso accordo tra le parti, al genitore affidata-
rio.  

In caso di affido condiviso l’importo di tale assegno 
sarà diviso tra i due genitori al 50%. 



	

Giova rammentare infine che tale sussidio  non sarà 
considerato reddito imponibile e non  sarà pertanto cal-
colato ai fini dell’erogazione di  ulteriori prestazioni assi-
stenziali o di altri sussidi previsti in favore dei figli disabili.   

La fruizione di tale assegno infine non è incompatibile 
con la percezione, da parte del nucleo familiare,  del red-
dito di cittadinanza. 

Pur apprezzando il notevole sforzo fatto dall’Esecu-
tivo Conte per sostenere le famiglie con prole al  fine di 
consentire alle stesse di fronteggiare l’attuale emergenza 
sanitaria, non può non sottolinearsi l’assoluta insufficienza 
di tali sussidi: trattasi di palliativi temporanei, insoddisfa-
centi in un’ottica di lungo periodo. 

Si auspicano, pertanto, misure economiche più ap-
propriate e soprattutto remunerate al 100%, da ricono-
scersi ad entrambi i genitori, soprattutto in questa delicata 
fase in cui, a causa della pandemia in corso, le famiglie 
non possono più contare sul prezioso sostegno dei nonni, 
vero motore delle famiglie italiane. 

Ciò è indispensabile al fine di scongiurare il rischio 
dell’abbandono del posto di lavoro da parte delle lavo-
ratrici madri, costrette a rassegnare le dimissioni a causa 
della difficoltà di conciliare gli impegni di lavoro con le esi-
genze familiari. 
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Tale rischio è ancora più evidente per le lavoratrici 
autonome le quali non possono beneficiare della stessa 
tutela disegnata per le lavoratrici dipendenti. 

Elevato è pertanto il rischio, per numerose lavoratrici 
madri, di un inaccettabile ritorno tra le mura domestiche 
a causa del sovraccarico di responsabilità che le stesse 
sono chiamate ad assolvere. 

Servono dunque misure di sostegno al reddito più ro-
buste nonché politiche attive più confacenti alle esigenze 
di tale categoria di lavoratrici, stressate dal dover essere  
dipendenti diligenti e, al contempo,  eccellenti madri. 
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Annunziata Staffieri 
  
Capo Processo “Servizi per l’utenza, pianificazione, con-
trollo e funzionamento” presso l’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Viterbo e Funzionario addetto alla Rappresen-
tanza in giudizio dell’ente di appartenenza.  
Dopo la Laurea in Giurisprudenza ha conseguito la spe-
cializzazione biennale post-laurea in diritto ambientale 
presso l’Università degli Studi del Molise con tesi in diritto 
urbanistico per poi collaborare, in qualità di cultore della 
materia, alla cattedra di “Legislazione ambientale” presso 
l’Università degli Studi del Molise, sede di Isernia.  
Dopo la specializzazione ha conseguito l’abilitazione fo-
rense presso la Corte di Appello di Campobasso (CB) per 
poi intraprendere la libera professione presso il Foro di Iser-
nia, maturando esperienza in diritto amministrativo, diritto 
del lavoro e previdenza sociale.  
Da dicembre 2007, con l’ingresso presso l’ITL di Viterbo, si 
è occupata del settore legale e delle politiche del lavoro, 
presiedendo la Commissione Provinciale di Conciliazione. 
 Attualmente è anche membro della Commissione di Cer-
tificazione dei Contratti di lavoro e del Comitato Provin-
ciale INAIL. Nel 2017 ha conseguito il Master Universitario 
di primo livello in “Diritto processuale amministrativo” e at-
tualmente sta conseguendo il Master Universitario di se-
condo livello in “Diritto e processo del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale”. 
È autrice di diversi articoli sui temi del diritto del lavoro, 
della previdenza sociale e dell’amministrazione del perso-
nale. 
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E’ anche autrice del  volume “Il licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo. Alla luce della più recente giuri-
sprudenza e della normativa anti COVID-19”, edito dalla 
casa editrice  Edizioni Giuridiche Oristano,  dicembre 2020. 

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono 
frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impe-
gnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. Inoltre, l’elabo-
razione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può 
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o 
inesattezze. 


