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NORMATIVA NORMATIVA DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO
(A(ARTICOLIRTICOLI 1 … 5)1 … 5)

Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”
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Legge 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e il 
coordinamento dei tempi della città”

D. L.vo 151/01 “T.U. delle disposizioni in materia di maternità, 
paternità e congedo parentale”

Legge 183/2010 “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per 
l’assistenza ai portatori di handicap in situazioni di 
gravità”



DEFINIZIONIDEFINIZIONI

CONGEDO  MATERNITA’CONGEDO  MATERNITA’

Astensione obbligatoria dal lavoro Astensione obbligatoria dal lavoro 
della lavoratricedella lavoratrice
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CONGEDO  PATERNITA’CONGEDO  PATERNITA’

Astensione obbligatoria dal lavoro Astensione obbligatoria dal lavoro 
del lavoratore (post parto, in del lavoratore (post parto, in 

sostituzione della madre)sostituzione della madre)

CONGEDO  PARENTALECONGEDO  PARENTALE

Astensione facoltativa dal lavoro Astensione facoltativa dal lavoro 
della lavoratrice o del lavoratoredella lavoratrice o del lavoratore

CONGEDO MALATTIA DEL FIGLIOCONGEDO MALATTIA DEL FIGLIO

Astensione facoltativa dal lavoro Astensione facoltativa dal lavoro 
della lavoratrice o del lavoratore della lavoratrice o del lavoratore 

causa malattia del bambinocausa malattia del bambino



Tutela normativaTutela normativa

• Obiettivo di 
preservare 
l’integrità della 

Tutela economicaTutela economica

• Basata sulla 
garanzia di un 
certo trattamento 
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l’integrità della 
salute della 
donna e del 
bambino

certo trattamento 
economico che 
viene erogato 
durante i periodi 
di assenza dal 
lavoro



TUTELA DELLA SALUTE DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
LAVORATRICELAVORATRICE

(A(ARTICOLIRTICOLI 6 … 15)6 … 15)

Il datore di lavoro è tenuto:

1. Tutelare la lavoratrice sino a 7 mesi di età del figlio

2. In caso di lavorazioni pericolose cambio di mansioni a2. In caso di lavorazioni pericolose cambio di mansioni a

parità di retribuzione

3. Modifica condizioni e orario di lavoro

4. Adibizione a mansioni diverse (contro lavori vietati

poiché ritenuti pericolosi, faticosi, insalubri e

comunque in condizioni ambientali pregiudizievoli).
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SSEGUEEGUE ……

CONTROLLI PRENATALI (art. 14)

La lavoratrice, durante la La lavoratrice, durante la 
gravidanza, può usufruire di gravidanza, può usufruire di 

permessi retribuiti per permessi retribuiti per 

La lavoratrice è tenuta a La lavoratrice è tenuta a 
presentare al datore di lavoro presentare al datore di lavoro 
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permessi retribuiti per permessi retribuiti per 
l’effettuazione di l’effettuazione di esami prenataliesami prenatali, , 
accertamenti clinici ovvero visite accertamenti clinici ovvero visite 

mediche specialistichemediche specialistiche

presentare al datore di lavoro presentare al datore di lavoro 
apposita documentazione apposita documentazione 

attestante la data e l’orario di attestante la data e l’orario di 
effettuazione degli esamieffettuazione degli esami



ANTICIPAZIONEANTICIPAZIONE
L’astensione obbligatoria può essere anticipata previo L’astensione obbligatoria può essere anticipata previo 

accertamento medico, per il periodo fissato dalla Direzione accertamento medico, per il periodo fissato dalla Direzione 
Provinciale del LavoroProvinciale del Lavoro

Per gravi complicazioni 
della gravidanza o 
preesistenti forme 

morbose che possono 

Per gravi complicazioni 
della gravidanza o 
preesistenti forme 

morbose che possono 
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morbose che possono 
essere aggravate dalla 

gravidanza

morbose che possono 
essere aggravate dalla 

gravidanza

Quando le condizioni di lavoro o 
ambientali siano pregiudizievoli alla 

salute della donna e del nascituro e non 
sia possibile lo spostamento della 

lavoratrice ad altre mansioni

Quando le condizioni di lavoro o 
ambientali siano pregiudizievoli alla 

salute della donna e del nascituro e non 
sia possibile lo spostamento della 

lavoratrice ad altre mansioni



CONGEDO CONGEDO DIDI MATERNITA’MATERNITA’
(A(ARTICOLIRTICOLI 16 … 27)16 … 27)

DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE (art. 16)
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• Durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto

8

22
• Oltre la data presunta, per il periodo intercorrente fra tale 

data e la data effettiva del parto

33
• Durante i 3 mesi successivi

44
• Ulteriori giorni non goduti in caso di parto anticipato 

rispetto la data presunta



SSEGUEEGUE … … ((CONGEDOCONGEDO MATERNITÀMATERNITÀ))

FlessibilitàFlessibilità deldel congedocongedo didi maternitàmaternità (art(art.. 2020))

La lavoratrice può utilizzare i 5 mesi di astensione obbligatoria:

� 1 mese prima la data presunta del parto, e

� 4 mesi dopo

(con concessione del ginecologo del SSN che attesta assenza di rischi(con concessione del ginecologo del SSN che attesta assenza di rischi

per madre e nascituro).
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DocumentazioneDocumentazione dada consegnareconsegnare (art(art.. 2121))

La lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro:

� prima del parto - un certificato medico indicante la data presunta

del parto;

� dopo il parto - il certificato di nascita del figlio ovvero dichiarazione

sostitutiva.



TrattamentoTrattamento economico/normativoeconomico/normativo
• Nel periodo di astensione viene corrisposto l’80% della retribuzione (anche

nel caso di interdizione anticipata ex art. 7 e 12 T.U.)

• Computo del periodo nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

TrattamentoTrattamento previdenzialeprevidenziale
L’articolo 25 definisce il trattamento previdenziale e riconosce l’accredito
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L’articolo 25 definisce il trattamento previdenziale e riconosce l’accredito

figurativo ai fini pensionistici in presenza di un rapporto di lavoro in atto.

AdozioniAdozioni ee affidamentiaffidamenti
L’art. 26 stabilisce che il congedo di maternità si esercita nei primi 5 mesi

dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



PARTO / ABORTOPARTO / ABORTO

INTERRUZIONEINTERRUZIONE

Avvenuta PRIMA di 180 
GIORNI dall’inizio della 

Avvenuta DOPO 180  
GIORNI dall’inizio della 
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GIORNI dall’inizio della 
gestazione

Si considera Si considera 
ABORTOABORTO

Spetta il 
trattamento 
di malattia

GIORNI dall’inizio della 
gestazione

Si considera Si considera 
PARTO PARTO 

Spetta il 
trattamento 
di maternità

L’inizio della gestazione si colloca 300 giorni prima della data presunta del parto



CONGEDO CONGEDO DIDI PATERNITA’PATERNITA’
(A(ARTICOLIRTICOLI 28 … 31)28 … 31)

Il padre lavoratore può astenersi Il padre lavoratore può astenersi 
dal lavoro per i primi 3 mesi dalla dal lavoro per i primi 3 mesi dalla 

nascita (nei seguenti casi) * nascita (nei seguenti casi) * 
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Morte o grave 
infermità della 

madre

Abbandono del 
bambino da 

parte della madre

Affidamento 
esclusivo al padre

* L’interessato, per fruire del congedo, deve presentare un certificato che attesti la condizione che ricorre.



CONGEDO PARENTALECONGEDO PARENTALE
(A(ARTICOLIRTICOLI 32 … 38)32 … 38)

Il genitore, terminato il periodo di Il genitore, terminato il periodo di 
astensione obbligatoria può chiedere astensione obbligatoria può chiedere 

ulteriori periodi di congedo facoltativoulteriori periodi di congedo facoltativo
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Fino a quando il 
bambino non superi 

gli 8 (otto) anni di 
vita

Per un periodo 
massimo di 10 (dieci) 

mesi



SSEGUEEGUE … … ((CONGEDOCONGEDO PARENTALEPARENTALE))

Tra i due genitori Tra i due genitori 
ma con le ma con le 
seguenti seguenti 

limitazioni limitazioni 
temporalitemporali

Alla madre, trascorso il periodo “congedo di 
maternità”, per un periodo continuativo o 

frazionato non superiore a 6 mesi
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Al padre se fruisce per più di 3 mesi il periodo 
complessivo è elevato a 11 mesi

Se il genitore è solo a chiedere l’estensione, il 
periodo di 10 mesi va riconosciuto interamente 

(anche frazionato). La condizione è riconoscibile in 
caso di morte dell’altro genitore, di abbandono o di 
affidamento risultante da provvedimento formale



SSEGUEEGUE … … ((CONGEDOCONGEDO PARENTALEPARENTALE))

La disciplina del La disciplina del 
congedo parentalecongedo parentale E’ prevista la possibilità di controllo 

sulla finalizzazione del congedo che 
deve essere dedicato alla cura dei figli
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deve essere dedicato alla cura dei figli

Viene inteso quale diritto potestativo che 
corrisponde ad una posizione di soggezione del 

datore di lavoro, che non può opporre al 
lavoratore le esigenze organizzative 

dell’impresa. Il lavoratore ha l’onere del 
preavviso



CONGEDO PARENTALECONGEDO PARENTALE
TTRATTAMENTORATTAMENTO EECONOMICOCONOMICO//NORMATIVONORMATIVO

Fino al 3° anno di vita del bambino – per un periodo massimo 
complessivo tra i genitori di 6 mesi – l’indennità è pari al 30% 
dell’ultima retribuzione

Negli ulteriori periodi, dai 3 agli 8 anni, fino al 10° (ovvero 11°) 
mese, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale 

16

mese, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale 
annuo del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del 
trattamento minimo di pensione

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di 
servizio, ma non concorrono alla maturazione delle ferie, della 
tredicesima e della gratifica natalizia

I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione 
figurativa e l’onere economico è a carico dell’INPS  (parametro di 
riferimento considera il 200% del valore massimo dell’assegno 
sociale)



RIPOSI E PERMESSIRIPOSI E PERMESSI
(A(ARTICOLIRTICOLI 39 … 46)39 … 46)

Alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, spettano 
due periodi di riposo giornaliero, anche cumulabili, di 1 ora ciascuno.

Il periodo di riposo è uno se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.
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Il periodo di riposo è uno se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.

In alternativa, il diritto alle pause è riconosciuto al padre lavoratore. 

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati, con una 
eventuale condivisione delle ore aggiuntive tra entrambe i genitori.



SSEGUEEGUE … … ((RIPOSIRIPOSI EE PERMESSIPERMESSI))

Per figli in adozione/affidamento: i riposi giornalieri spettano ai genitori 
fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia (quindi la decorrenza 
non è dalla nascita bensì dall’ingresso effettivo in famiglia).

Permessi per figli con disabilità grave (anche adottivi o affidatari): la madre 
o il padre, parenti e affini, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile 
(differenziati prima e dopo i tre anni di vita del bambino).
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(differenziati prima e dopo i tre anni di vita del bambino).

Permessi per figli con disabilità grave (anche adottivi o affidatari): uno 
specifico periodo di congedo di 2 anni alla madre o al padre. Tale permesso 
deve essere concesso antro 60 giorni dalla richiesta. 

Trattamento economico dei riposi e permessi: sono interamente coperti da 
indennità a carico dell’INPS ma anticipata dal datore di lavoro.



DIRITTIDIRITTI DEIDEI GENITORIGENITORI ADOTTIVIADOTTIVI
OO AFFIDATARIAFFIDATARI

� massimo 5 mesi, da fruire entro i 5 mesi dall’ingresso in famiglia 

� spetta alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore

ADOZIONI NAZIONALIADOZIONI NAZIONALI

Congedo di maternità

ADOZIONI NAZIONALIADOZIONI NAZIONALI
� fruibile sino ai 6 anni del bambino

ADOZIONI INTERNAZIONALIADOZIONI INTERNAZIONALI
� fruibile sino al compimento della maggiore età

� anticipabile durante il periodo di permanenza all’estero, in 

alternativa al congedo non retribuito
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DIRITTIDIRITTI DEIDEI GENITORIGENITORI ADOTTIVIADOTTIVI
OO AFFIDATARIAFFIDATARI

AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DIDI MINOREMINORE

� 3 mesi da fruirsi nei 5 mesi d’ingresso in famiglia

� fruibile fino ai 6 anni in caso di affido nazionale

� fino alla maggiore età e durante il periodo di permanenza all’estero per 

affidi internazionali affidi internazionali 

� spetta alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore

Congedo ParentaleCongedo Parentale

� l’indennità dei 6 mesi al 30% è dovuta nei tre anni dall’ingresso del 

minore in famiglia 

� complessivamente il limite dei 10/11 mesi entro gli 8 anni dall’ingresso 

del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età

� se il minore ha un età fra i 6 e i 12 anni è fruito nei primi 3 anni 20



DIRITTIDIRITTI DEIDEI GENITORIGENITORI ADOTTIVIADOTTIVI
OO AFFIDATARIAFFIDATARI

Riposi giornalieriRiposi giornalieri
� Sentenza C.C. 104 del 9/4/2003 - Circ. INPS 91 del 26/5/2003.

(PRIMA: art. 45 del T.U. li prevedeva nel 1° anno di vita del bambino).

� Legge 183/2010 per l’assistenza a persone con disabilità.

Congedi per malattiaCongedi per malattia
� Elevato il limite di età da 3 a 6 anni

� 5 gg. all’anno dai 6 agli 8 anni

� 5 gg. all’anno per i bambini dai 6 ai 12 anni 

per tre anni.
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1. Entrambi i genitori, anche adottivi e/o affidatari, alternativamente, hano diritto ad

astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del bambino fino a 3
anni;

2. L’astensione è di 5 giorni all’anno, per ciascun genitore, per le malattie di ogni figlio

di età compresa fra i 3 e gli 8 anni;

3. E’ necessario presentare il certificato di malattia del bambino, rilasciato dal

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIOCONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
(A(ARTICOLIRTICOLI 47 … 52)47 … 52)

3. E’ necessario presentare il certificato di malattia del bambino, rilasciato dal

medico specialista del SSN;

4. I congedi non sono retribuiti;

5. Se la malattia del figlio da luogo a ricovero in ospedale, il genitore può chiedere

l’interruzione delle ferie e fruire dei permessi di cui sopra;

6. Durante i congedi per malattia del bambino non si applicano le disposizioni sul
controllo della malattia del lavoratore/lavoratrice;

7. Ciascun genitore deve presentare una autocertificazione attestante che l’altro

genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

8. I congedi per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, con

esclusione delle ferie, tredicesima o gratifica natalizia. Contribuzione figurativa.
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SSEGUEEGUE … … ((CONGEDICONGEDI PERPER MALATTIAMALATTIA DELDEL FIGLIOFIGLIO))

Qualora la malattia si verifichi nel caso di adozione o affidamento, la legislazione

prevede due correttivi:

� Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per

periodi corrispondenti alle malattie del bambino di età non superiore a 6 anni (il

limite di età è elevato da 3 a 6 anni) e di conseguenza l’astensione dal lavoro di 5
giorni all’anno si applica dal compimento del 6° anno fino agli 8 anni del bambino;

� Se al momento del’adozione/affido il bambino abbia un’età fra 6 e 12 anni, il� Se al momento del’adozione/affido il bambino abbia un’età fra 6 e 12 anni, il

congedo per la malattia del bambino, nel limite di 5 giorni all’anno, è fruito nei
primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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L’art. 54 stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del
periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Si tratta,
quindi, di un arco temporale approssimativamente pari a 21 mesi.

Il divieto si applica anche al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di
paternità.

Il divieto di licenziamento sopporta alcune DEROGHE:

DIVIETO DIVIETO DIDI LICENZIAMENTOLICENZIAMENTO
(A(ARTICOLORTICOLO 54)54)

Il divieto di licenziamento sopporta alcune DEROGHE:

� Colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa (particolarmente qualificata).

� Cessazione dell’attività dell’azienda in cui essa è addetta.

� Risoluzione del rapporto per scadenza del termine (contratti a tempo determinato) *

� Esito negativo del periodo di prova.
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* Per i contratti di inserimento e di apprendistato il termine finale del contratto è

prorogato di un periodo corrispondente alla sospensione, al fine di consentire alla

lavoratrice di completare la formazione.



L’art. 55 conferma il diritto della lavoratrice (o del lavoratore), nel periodo di garanzia
di stabilità del posto di lavoro, alle DIMISSIONI VOLONTARIE, che devono essere
convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro per acquisire piena
efficacia (ratio della presunzione di non completa spontaneità dell’atto

dimissionario).

DIMISSIONIDIMISSIONI
(A(ARTICOLORTICOLO 55)55)

Nel caso di dimissioni nel periodo in oggetto la lavoratrice/lavoratore:

� Non è tenuta/o al preavviso

� Ha diritto di ricevere l’indennità di mancato preavviso.
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Confermato l’ovvio diritto del beneficiario alla conservazione del posto, sono
previste due ipotesi:

1. Viene riconosciuto il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva occupata prima

DIRITTO AL RIENTRO E DIRITTO AL RIENTRO E 
ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTOALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

(A(ARTICOLORTICOLO 56)56)

1. Viene riconosciuto il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva occupata prima

dell’evento sospensivo, oppure in altra situata nel medesimo territorio comunale. Il

diritto si estende fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

2. Il diritto ad essere adibito alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
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TABELLE RIASSUNTIVETABELLE RIASSUNTIVE

TIPO TIPO DIDI ASSENZAASSENZA PERIODO E DURATAPERIODO E DURATA SOGGETTI INTERESSATISOGGETTI INTERESSATI

Obbligatoria
1 o 2 mesi prima della data 

presunta del parto
Esclusivo per la madre

Obbligatoria
Dalla nascita del figlio fino a 3 o 4 

mesi di vita

La madre o il padre in caso di 
decesso o grave infermità della 

madre

Dal 4° mese a 8 anni di età del figlio.
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Facoltativa
Dal 4° mese a 8 anni di età del figlio.

Fino a 6 o 7 mesi frazionati
Sia la madre che il padre 

Riposi giornalieri
Fino ad 1 anno di età del figlio, due 

periodi di 1 ora ciascuno. Per orario 

inferiore a 6 ore 1 solo periodo

La madre o il padre anche se la 
stessa non è lavoratrice dipendente

Facoltativa
Nei primi 3 anni di ingresso nel 

nucleo familiare, se il figlio ha 

un’età compresa fra i 6 e i 12 anni

Genitori adottivi o affidatari

Facoltativa

Senza limiti temporali durante la 

malattia del figlio fino all’età di 3 

anni. Dai 3 agli 8 anni, 5 giorni 

all’anno

Alternativamente la madre o il 
padre



TABELLE RIASSUNTIVETABELLE RIASSUNTIVE

ASTENSIONE ASTENSIONE 
OBBLIGATORIAOBBLIGATORIA

ASTENSIONE ASTENSIONE 
FACOLTATIVAFACOLTATIVA

ASTENSIONE       ASTENSIONE       
PER  MALATTIAPER  MALATTIA

Trattamento 
economico

100% della retribuzione
(80% INPS – 20% Azienda)

30% della retribuzione
(da INPS)

Nessuno

Anzianità di servizio SI SI SI

Scatti SI SI SI

28

Automatismi SI SI NO

Maturazione ferie SI NO NO

13° mensilità SI NO NO

Premio Rendimento SI NO NO

Premio Risultato SI NO NO



LLAA LEGGELEGGE 53/200053/2000

Promuove un equilibrio traPromuove un equilibrio tra::

� tempi di lavoro, di cura, 

� di formazione 

� di relazione.� di relazione.

Si prevede l’intervento 

pubblico di sostegno.
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Congedi per eventi e Congedi per eventi e 
cause particolaricause particolari

3 gg. retribuiti annui3 gg. retribuiti annui
� per infermità grave documentata del coniuge,

convivente o parente di 2° grado

in alternativain alternativa
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in alternativain alternativa

tempi e modi per facilitare la cura del familiare.

� in caso di decesso del coniuge, convivente o parente

di 2° grado.

Congedo di 2 anni anche frazionato non retribuito 

per gravi e documentati motivi.



Congedi per la formazioneCongedi per la formazione
Massimo 11 mesi non retribuiti perMassimo 11 mesi non retribuiti per::

� scuola obbligo

� diploma

� laurea

� attività formative diverse.
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� attività formative diverse.

TuteleTutele

• Divieto di licenziamento

• Rientro stessa unità produttiva e 
stesse  mansioni

• Utilizzo TFR.



Azioni PositiveAzioni Positive

Finanziate dal Fondo per l’Occupazione

Flessibilità d’orarioFlessibilità d’orario
( Part time reversibili - elasticità entrata/uscita - orario 

concentrato - banca ore - telelavoro - lavoro domicilio e 
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concentrato - banca ore - telelavoro - lavoro domicilio e 

flessibilità nei turni).

• Favoriti i genitori con figli fino a 8/12 anni.
• Formazione di recupero ai rientri dai congedi.
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La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.La FABI, da sempre, sostiene i diritti  della famiglia.


