
 

 

 

Circolare n.5 del 20 Gennaio 2020 

 

NUOVE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO 

 

Il D. Lgs. n.151/2001, Testo Unico Maternità e Paternità, garantisce ai genitori lavoratori una serie 

di tutele.  

Alla madre lavoratrice spetta il congedo di maternità, ovvero il periodo di astensione obbligatoria 

dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. E’ vietato 

adibire al lavoro le donne nei 2 mesi prima e nei 3 mesi successivi al parto. Il diritto all’astensione 

si applica anche in caso di adozione e affidamento. 

In alcuni casi il periodo obbligatorio può variare: 

- Flessibilità: permette di posticipare il congedo di maternità ad un mese prima del parto e 
proseguirlo nei 4 mesi successivi.  
In alternativa, dal 1° gennaio 2019, i 5 mesi possono decorrere dal parto.  

- Anticipazione: la madre, adibita a mansioni pregiudizievoli per la sua salute o del bambino 
o che stia affrontando una gravidanza a rischio, può presentare domanda di interdizione 
anticipata dal lavoro. Il Datore di Lavoro deve sempre verificare se nel DVR (Documento 
Valutazione dei Rischi), la mansione svolta dalla lavoratrice è considerata dannosa per la 
salute sua o del bambino. Se così fosse, il Datore di Lavoro dovrà adibirla ad un ruolo 
differente, mantenendo la stessa retribuzione. Qualora ciò non fosse possibile, il Datore di 
Lavoro dovrà procedere all’interdizione anticipata. 

- Proroga: il congedo può essere prorogato fino ai 7 mesi dopo il parto qualora le condizioni 
di lavoro risultino pericolose per la salute della lavoratrice. 

 

La madre avrà diritto a percepire un’indennità giornaliera a carico INPS, pari all’80% della 
retribuzione media giornaliera del mese precedente l’astensione obbligatoria. Il CCNL può 
prevedere che il datore di lavoro integri il restante 20%. 

  



 

 

Il congedo di paternità è riconosciuto per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte 

residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. È riconosciuto quando si verificano particolari eventi 

che riguardano la madre del bambino.  

Spetta in caso di: 

- Morte o grave infermità della madre; 

- Abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; 

- Affidamento esclusivo del figlio al padre da accertarsi mediante provvedimento giudiziario. 

 

 

La Legge di Bilancio n.160/2019 per l’anno 2020, ha apportato delle modifiche al congedo 

obbligatorio retribuito, a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato.  

 

Diversamente da quanto previsto nel 2019, dal 1° gennaio 2020 il padre potrà usufruire di 7 

giorni anche non consecutivi, invece che 5, entro 5 mesi dalla nascita oppure dall’ingresso in 

famiglia del minore. Oltre a quello obbligatorio, potrà fruire di 1 giorno di congedo facoltativo in 

alternativa ad una giornata obbligatoria di lavoro della madre, a seguito di una sua dichiarazione 

che non intende fruirne. 

Il lavoratore, in tali giornate, percepirà la sua retribuzione giornaliera completamente a carico 

INPS.  

Per poter richiedere il congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre lavoratore dovrà 

comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni prescelti con almeno 15 giorni di preavviso, 

salvo diverse previsioni contrattuali. 

 

 Fonte: D. Lgs. N.151/2001, Legge di Bilancio n.160/2019. 

  

  

 

  

   


