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La tutela della maternità e della 
paternità prevista dal nostro 
ordinamento si inserisce in un 

più ampio contesto di garanzie fi-
nalizzate a salvaguardare il ruolo 
fondamentale svolto dalla famiglia 
e riconosciuto dalla Costituzione. 
Alla luce di queste esigenze, la di-
sciplina dei congedi parentali1 ne-
gli ultimi anni è stata rivista, le tute-
le ampliate, al fine di assicurare 
una certa tranquillità economica 
alla lavoratrice e migliorare le op-
portunità di conciliazione delle 
esigenze di vita, di cura e di lavoro.

Congedo di maternità  
e paternità
La legge individua un periodo du-
rante il quale la lavoratrice è ob-
bligata ad astenersi da qualsiasi 

attività lavorativa: il congedo di 
maternità. È infatti vietato adibire 
al lavoro le donne durante i 2 
mesi che precedono la data pre-
sunta del parto, per il periodo in-
tercorrente tra la data presunta e 
la data effettiva del parto e nei 3 
mesi successi. C’è anche la facoltà 
di distribuire i 5 mesi in modo più 
flessibile: la lavoratrice potrà rima-
nere in servizio fino a un mese 
prima la data presunta del parto e 
astenersi nei 4 mesi successivi, a 
condizione che uno specialista del 
Servizio sanitario nazionale attesti 
l’assenza di pericolo per la madre 
e il nascituro. 

1 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico  
in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità),  
così come modificato dal decreto legislativo 80/2015.
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Il padre potrà usufruire del conge-
do di paternità solo qualora vi sia 
infermità, decesso o abbandono 
della madre, oppure qualora sia 
affidatario esclusivo. 
Durante il congedo di maternità 
l’Inps eroga alla lavoratrice un’in-
dennità pari all’80% della retribu-
zione percepita. Per i dipendenti 
del terziario, dei trasporti e del 
settore turismo il datore di lavoro 
integra tale indennità fino al rag-
giungimento del 100% della retri-
buzione2. 

Congedi parentali
Su richiesta esplicita del quadro, il 
datore di lavoro dovrà inoltre con-
cedere un periodo ulteriore di 
astensione a ciascun genitore nei 
primi 12 anni di vita del bambino: 
i cosiddetti congedi parentali. Si 
tratta di 6 mesi, continuativi o fra-
zionati alla madre, oppure 6 mesi 
al padre, elevabili a 7 nel caso in 
cui il padre si astenga dal lavoro 
per un periodo non inferiore a 3 
mesi. 
Si ricorda che il padre potrà usu-
fruire del congedo parentale an-
che durante i mesi di astensione 
obbligatoria della madre. 

Trattamento economico
Per quanto riguarda il trattamento 
economico, il genitore in astensio-
ne facoltativa avrà diritto a un’in-
dennità a carico dell’Inps pari al 
30% della retribuzione globale 
fino al sesto anno di vita del bam-

bino e per un periodo massimo, 
complessivo tra i genitori, di 6 
mesi. Dai sei agli otto anni di 
età, l’indennità spetterà solo se 
il reddito individuale sia inferio-
re a 2,5 volte il trattamento mi-
nimo di pensione. A partire 
dall’ottavo anno e fino al dodi-
cesimo il congedo non è retribu-
ito.

Congedo parentale a ore
A partire dal 2015 è possibile 
fruire dei congedi parentali an-
che a ore, con modalità stabilite 
dai contratti collettivi. In assenza 
di una regolamentazione da par-
te della contrattazione collettiva, 
la fruizione su base oraria sarà 
consentita in misura pari alla me-
tà dell’orario medio giornaliero.

Congedo papà
La legge di bilancio per il 20173  
ha riconosciuto, in via definitiva, il 
diritto del padre a fruire di due 
giorni di congedo obbligatorio 
(quattro nel 2018) entro 5 mesi 
dalla nascita del figlio, retribuiti 
con un’indennità a carico dell’Inps 
pari al 100% della retribuzione. I 
giorni di congedo obbligatorio si 
configurano come un diritto auto-
nomo del padre, fruibili in aggiun-
ta al congedo di maternità della 
madre.

Ore di riposo e permessi
Tutte le lavoratrici, infine, fino al 
compimento del primo anno di 
età del bambino hanno diritto a 
due ore di riposo giornaliero 
(anche cumulabili) se l’orario di 
lavoro supera le sei ore giorna-
liere; un’ora, se l’orario di lavoro 
è inferiore a sei ore. Questi pe-
riodi di riposo devono essere 

considerati ore lavorative a tutti 
gli effetti e comportano la possi-
bilità per la madre di uscire 
dall’azienda.  Entrambi i genitori, 
alternativamente tra loro, posso-
no godere di permessi non retri-
buiti per la malattia del figlio. La 
possibilità di assentarsi per tutta 
la durata della malattia vale fino 
al compimento del terzo anno del 
bambino. Per i figli di età compre-
sa tra i tre e gli otto anni il diritto 
a fruire dei permessi è ridotto a 5 
giorni lavorativi all’anno. In en-
trambe le ipotesi è indispensabile 
un certificato di malattia rilascia-
to da uno specialista del Servizio 
sanitario nazionale (o con esso 
convenzionato). In nessun caso 
sono ammessi controlli sull’effetti-
vo stato di malattia del bambino 
da parte dell’Inps o del datore di 
lavoro.

Tutele e diritti
Al rientro dai periodi di astensio-
ne obbligatoria e facoltativa, la 
lavoratrice, fino al primo anno 
d’età del bambino, dovrà essere 
assegnata alla stessa unità pro-
duttiva ove era occupata al mo-
mento della richiesta di astensio-
ne o in altra ubicata nello stesso 
comune e le dovranno essere 
assegnate le ultime mansioni 
svolte o mansioni equivalenti. La 
legge, inoltre, escluse alcune ipo-
tesi tassative, garantisce la con-
servazione del posto di lavoro, 
vietando, a pena di nullità, il li-
cenziamento della madre, dall’i-
nizio della gestazione fino al 
compimento di un anno di età del 
bambino. Solo in caso di fruizio-
ne del congedo di paternità, il 
divieto di licenziamento si appli-
cherà anche al padre.

2 art. 185, ccnl 18/7/2008 per i dipendenti del terziario; art. 
64 Sezione speciale prima, ccnl 1/8/2013 per il settore 
trasporto e spedizione merci; art. 179 ccnl 20/2/2010 per i 
dipendenti del settore turismo (Confcommercio).

3 Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354.




