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Sono al quarto mese di gravidanza. La 
società presso cui lavoro sta attraver-
sando un periodo di difficoltà econo-
miche e potrebbe chiudere a breve. 
Non so se avrò quindi un’occupazio-
ne nel periodo in cui avrei dovuto 
fruire del congedo per maternità. So-
no previste delle tutele in questi casi?

R.R. - Milano

L’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla mater-

nità e sulla paternità), prevede che le lavora-

trici non possono essere licenziate dall’inizio 

del periodo di gravidanza fino al termine dei 

periodi di interdizione dal lavoro (i due mesi 

precedenti la data presunta del parto e i tre 

mesi successivi al parto effettivo), nonché fino 

al compimento di un anno di età del bambino.

Tuttavia, il successivo comma 3 dispone che 

tale divieto di licenziamento non si applica nel 

caso di cessazione dell’attività dell’azienda cui 

la lavoratrice è addetta, come nel caso di ri-

soluzione del rapporto di lavoro per la scaden-

za del termine se il contratto che regola il 

rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Entrambe le suddette tipologie di cessazione 

danno diritto a percepire l’indennità di disoc-

cupazione Naspi (la Nuova assicurazione so-

ciale per l’impiego). La lavoratrice deve però 

avere almeno 13 settimane di contribuzione 

nei 4 anni precedenti la disoccupazione e 

svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo 

nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Dunque, se la sua azienda dovesse cessare 

l’attività prima del periodo di congedo per 

maternità, lei potrà chiedere direttamente 

all’Inps l’erogazione dell’indennità di mater-

nità, ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico sulla 

maternità e sulla paternità. Secondo tale arti-

colo, infatti, l’indennità di maternità è corri-

sposta anche nei casi di risoluzione del rap-

porto di lavoro sopra indicati.

Lo stesso articolo dispone che le lavoratrici 

gestanti che si trovino disoccupate, all’inizio 

del periodo di congedo di maternità, sono 

ammesse al godimento dell’indennità giorna-

liera di maternità, purché tra l’inizio della di-

soccupazione e quello di detto periodo non 

siano decorsi più di 60 giorni.

Se, invece, il congedo di maternità dovesse 

avere inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzio-

ne del rapporto di lavoro e la lavoratrice si 

trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, 

disoccupata e in godimento dell’indennità di 

disoccupazione, essa ha diritto all’indennità 

giornaliera di maternità anziché alla Naspi, 

che sarebbe meno favorevole sotto l’aspetto 

economico.

In ogni caso, nel momento in cui le verrà co-

municata la cessazione del rapporto di lavoro, 

le consigliamo di rivolgersi al più presto a un 

Patronato, anche per il tramite dell’associa-

zione Manageritalia presso cui lei è iscritta, 

per avviare le necessarie procedure nei con-

fronti dell’Inps.

Maternità e disoccupazione

L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle associazioni territoriali per 
quesiti relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e quadri 
associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto 
di lavoro dipendente. 
Per gli executive professional è un servizio di consulenza di carattere informati-
vo e orientativo su aspetti legati al contratto di lavoro libero-professionale.




