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CONGEDI PARENTALI: LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE 
 
 

 
 

CALCOLO DEL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ (Esempio) 
 
La lavoratrice madre ha l'obbligo ed il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo precedente ed uno 
successivo al parto (c.d. congedo di maternità, ex astensione obbligatoria) che, in via generale, è quello che 
intercorre tra: 

 i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (a cui si aggiunge eventualmente il periodo tra la data 
presunta e quella effettiva). A tal fine il datore di lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza 
includere nel computo la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza  

 i 3 mesi successivi al parto. 
 Esempio: Calcolo del periodo di congedo di maternità 

 Data presunta del parto: 15 agosto 
 Congedo di maternità precedente il parto: dal 15 giugno al 14 agosto (compreso) 
 Congedo di maternità successiva al parto: 

- bambino nato il 15 agosto: dal 15 agosto al 15 novembre 
- bambino nato il 18 agosto: dal 18 agosto fino al 18 novembre (quindi l'astensione precedente al parto si 
estende fino al 17 agosto) 
Nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidono, il periodo complessivo di congedo di maternità 
sarà pari a 5 mesi ed un giorno, cioè dal 15 giugno al 15 novembre. 
 

RICOVERO DEL NEONATO 
 
Dopo il parto, se il neonato è ricoverato in una struttura pubblica o privata, la madre può optare per la 
sospensione del congedo di maternità a prescindere dal motivo del ricovero del bambino e purché le sue 
condizioni di salute siano compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa. 
In particolare, la lavoratrice può decidere di sospendere il congedo dal giorno del ricovero rinviando la 
fruizione di tutta o parte del congedo di maternità a partire dalla data delle dimissioni del bambino o da 
data antecedente.  
L'astensione non può, invece, essere rinviata oltre la data di dimissione del bambino: in caso di ripresa 
dell’astensione oltre tale data, il congedo residuo si conteggia comunque a partire dalla data delle 
dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro. 
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Tale scelta è esercitabile una sola volta per ogni figlio; ne consegue che se la lavoratrice usufruisce del 
congedo residuo prima della data di dimissioni, resta esclusa la possibilità di chiedere una seconda 
sospensione per lo stesso figlio. 
Durante il periodo di sospensione del congedo non è possibile fruire per lo stesso neonato del congedo 
parentale; possono invece essere utilizzati i riposi per allattamento entro il limite di un anno di vita del 
bambino e i permessi e congedi spettanti per altro figlio. 
 

CONGEDO FLESSIBILE: COME SI CALCOLA 
 
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'assenza e a condizione che vi sia una specifica 
autorizzazione medica, la lavoratrice può chiedere di avvalersi della c.d. flessibilità dell'astensione, 
posticipandone il periodo dal mese precedente la data presunta del parto ai 4 mesi successivi ad esso. 
Da ciò risulta che il periodo di flessibilità del congedo di maternità (precedente la data presunta del parto) 
può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.  
Esso può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione precedente al parto 
inizialmente richiesto) su istanza della lavoratrice, oppure per fatti sopravvenuti (ad esempio, per 
l'insorgenza di un periodo di malattia, in quanto il rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro 
collegato all'evento morboso supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso). 
In tutte queste ipotesi la flessibilità consiste nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese 
intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di congedo di maternità «ordinario» non godute 
prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità, vale a dire quelle di 
effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso.  
Esempio: calcolo del periodo di congedo di maternità flessibile 

 Data presunta del parto: 20 luglio 
 Astensione precedente il parto: dal 20 giugno 
 Astensione successiva al parto: se il bambino nasce effettivamente il 20 luglio o prima di tale data, 

dal 21 luglio al 20 novembre; se nasce il 23 luglio, dal 24 luglio al 23 novembre (quindi l'astensione 
precedente al parto si estende fino al 23 luglio) 

È possibile posticipare la data di inizio del congedo di maternità solo in assenza di: 
condizioni patologiche che, al momento della richiesta, configurino situazioni di rischio per la salute della 
lavoratrice e/o del bambino; 

 un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro (o qualora siano venute meno le cause che, 
nelle prime fasi della gravidanza, avevano portato all'adozione di tale provvedimento); 

 pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, 
dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto. Nel caso venga rilevata 
una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non può comunque essere consentito, ai fini 
dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e 
dell'orario di lavoro; 

 controindicazioni allo stato di gestazione legate alle modalità utilizzate per raggiungere il posto di 
lavoro. 

Ai fini dell'accoglimento delle domande di flessibilità è necessario che alle richieste siano allegate le 
certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la 
compatibilità dell'avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell'8° 
mese.  
Pertanto, dovranno essere integralmente respinte le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni 
sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese. 
 

PARTO PREMATURO: COME SI CALCOLA IL PERIODO 
 
Se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, ai giorni di congedo di maternità successivi 
al parto si aggiungono quelli non goduti prima. 
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Se il parto avviene prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta, ossia prima dell’ipotetica data di inizio 
del congedo di maternità (c.d. parto "fortemente" prematuro), il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi 
successivi al parto tutti i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta del parto (risultando così di 
durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi previsto nella generalità delle ipotesi). 
Gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri influiscono anche sulla durata del congedo di 
paternità. 
Se la lavoratrice è soggetta a un provvedimento di proroga del congedo di maternità, i giorni di congedo 
precedenti il parto e non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.  
Esempio 
Parto prematuro (avvenuto nei due mesi ante partum) 
Data presunta parto: 20 settembre (inizio dei 2 mesi ante partum: 20 luglio) 
Data effettiva parto: 31 luglio 
Durata del congedo di maternità: dal 20 luglio al 21 dicembre 
Tale durata si determina: 

 prendendo a riferimento la data del parto prematuro (31 luglio) 
 + 3 mesi successivi al parto (dal 31 luglio al 31 ottobre) 
 + 51 giorni di congedo che sarebbero spettati sulla base della data presunta del parto (dal 1° agosto 

al 20 settembre) e che non sono stati goduti 
Esempio: calcolo parto “fortemente” prematuro (avvenuto prima dei due mesi ante partum) 
Data presunta parto: 20 settembre (inizio dei 2 mesi ante partum: 20 luglio) 
Data effettiva del parto: 30 giugno 
Durata del congedo di maternità: dal 30 giugno al 20 dicembre 
Tale durata si determina: 

 prendendo a riferimento la data del parto prematuro (30 giugno) 
 + 3 mesi successivi al parto (dal 30 giugno al 30 settembre) 
 + 81 giorni: 62 giorni di congedo (2 mesi prima del parto) che sarebbero spettati sulla base della 

data presunta del parto (dal 20 luglio al 19 settembre) e 19 giorni di congedo tra la data effettiva 
del parto e l’inizio dei 2 mesi di congedo obbligatorio precedenti la data presunta del parto (dal 1° 
luglio al 19 luglio). 

Il criterio di calcolo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata. 
 

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA 
 
L'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) avvenuta: 

 entro il 180° giorno di gestazione, è considerata a tutti gli effetti come malattia 
 in coincidenza o dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata come parto, con 

conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al relativo trattamento. 
In questa ipotesi, tuttavia, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività 
lavorativa, con un preavviso di 10 giorni, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso 
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro 
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.  
Esempio 
Conteggio dei giorni in caso di interruzione di gravidanza (anno bisestile) 
Data presunta del parto: 12 dicembre (da non includere nel computo) 
Data inizio della gestazione: 16 febbraio 
Data che si ottiene sommando 180 giorni alla data d'inizio della gestazione: 13 agosto 
Pertanto, se l'interruzione di gravidanza è avvenuta: 

 entro il 12 agosto (compreso) si considera malattia 
 il 13 agosto o successivamente si considera parto 

La data d'inizio della gestazione, da cui far decorrere i 180 giorni, viene individuata conteggiando a ritroso 
300 giorni a partire dalla data presunta del parto, senza includere nel computo stesso tale ultima data 
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LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO 
 
Le modalità di fruizione del congedo di maternità variano, a seconda che si tratti di adozione (o 
affidamento preadottivo) nazionale o internazionale: 

Tipologia di 
adozione Durata congedo Decorrenza 

Nazionale 5 mesi dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia 

Internazionale 5 mesi (+ il giorno di 
ingresso del minore in 
Italia) 

- prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di 
permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli 
adempimenti relativi alla procedura adottiva 

- dall'ingresso del minore in Italia (ferma restando la durata complessiva 
del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi 
all’ingresso del minore in Italia) 

 
In caso di affidamento (non preadottivo), i 3 mesi di astensione dal lavoro possono essere fruiti, in 
modo continuativo o frazionato, entro l'arco temporale di 5 mesi decorrenti dall'affidamento. 
Le disposizioni in esame trovano applicazione anche se il minore, al momento dell'ingresso nella famiglia o 
dell'ingresso in Italia, si trova in affidamento. 
Nell'ipotesi di eventuale interruzione della procedura di adozione - a causa dell'esito negativo degli incontri 
- il periodo trascorso all'estero prima dell'ingresso del minore in Italia è comunque riconosciuto quale 
periodo di congedo di maternità, purché sussista idonea certificazione da parte dell'ente autorizzato 
 

ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER IL PADRE LAVORATORE 
 
Astensione dal lavoro in assenza della madre. Il diritto al congedo di maternità, di cui è naturale 
destinataria la madre, si estende al padre lavoratore (congedo di paternità) per tutta la durata spettante 
alla madre (o per la parte residua che le sarebbe spettata) soltanto nelle seguenti ipotesi: 

 morte o grave infermità della madre; 
 abbandono del bambino da parte della madre; 
 affidamento del bambino al padre in via esclusiva. 

Il padre ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, riconosciuto anche se la madre non 
è (o non è stata) lavoratrice  oppure è lavoratrice autonoma avente diritto alla relativa indennità di 
maternità. 
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata il padre può chiedere la sospensione del 
congedo di paternità a condizioni analoghe a quelle previste. 
In caso di parto "fortemente" prematuro, gli ulteriori periodi di congedo di maternità riconosciuti alle 
lavoratrici madri influiscono anche sulla durata del congedo di paternità. 
 Nel caso di padre affidatario o adottivo il congedo spetta qualora la madre non abbia chiesto di 
avvalersene. 
 

CONGEDI SPERIMENTALI PADRE LAVORATORE 
 
Al padre lavoratore dipendente sono riconosciute delle giornate di congedo obbligatorio e facoltativo in 
occasione della nascita del figlio. In tabella sono indicati i giorni spettanti per gli anni 2018 e 2019. 

Congedo 
Anno 

 di 
nascita 

Durata Fruizione Adempimenti 

Obbligatorio 
(aggiuntivo rispetto al 

2018 4 giorni 
  

- entro 5 mesi dalla nascita 
- in misura intera (non 

a) Lavoratore: comunicazione 
scritta al datore di lavoro dei giorni 
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Congedo 
Anno 

 di 
nascita 

Durata Fruizione Adempimenti 

congedo di maternità 
o paternità) (1) 

2019 5 giorni frazionabile a ore) 
- anche in via non 
continuativa 

di astensione con preavviso di 
almeno 15 giorni (2) (3) (4) 
b) Datore di lavoro: comunicazione 
all'INPS delle giornate di congedo 
fruite Facoltativo 2018 e 

2019 
1 giorno previo accordo con la madre 

e in sua sostituzione in 
relazione al periodo di 
congedo di maternità ad 
essa spettante 

(1) Può essere fruito sia contemporaneamente che successivamente al congedo di maternità. Nel caso in cui il 
lavoratore chieda di usufruire del congedo obbligatorio durante il periodo di congedo di paternità, la scadenza 
del congedo di paternità si sposta di un giorno. 
(2) Se il congedo è richiesto in funzione dell'evento nascita si deve tener conto, ai fini del preavviso, della data 
presunta del parto. 
(3) Il lavoratore, in caso di pagamento diretto dell’indennità da parte dall'INPS, deve presentare domanda 
anche all'Istituto. 
(4) In caso di congedo facoltativo il lavoratore deve allegare anche la dichiarazione della madre di rinuncia ad 1 
giorno di congedo di maternità. 

  
Le misure sperimentali si applicano anche in caso di adozione ed affidamento. Il termine di 5 mesi per poter 
fruire dei congedi sperimentali per il padre decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, nel caso di 
adozione nazionale, e dall'ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale. 
 

RAPPORTO DI LAVORO CESSATO O SOSPESO 
 
La regola generale indicata sopra è in parte derogata, esclusivamente per la lavoratrice madre e durante il 
periodo di congedo di maternità, qualora la lavoratrice si trovi nelle condizioni esaminate nella tabella 
seguente: 

Ipotesi Condizioni 

Sospensione o assenza dal lavoro 
senza retribuzione 

La lavoratrice che, all'inizio del periodo di congedo di maternità, è 
sospesa (ad esempio per intervento della cassa integrazione) o 
assente dal lavoro senza retribuzione (ad esempio in aspettativa per 
motivi personali o in sciopero) ha diritto ugualmente all'indennità di 
maternità, purché tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e 
l'inizio della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni  

Disoccupazione L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici gestanti disoccupate 
all'inizio del periodo di congedo di maternità, purché tra la data di 
inizio dello stato di disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione 
non siano trascorsi più di 60 giorni 

 
L'indennità di maternità viene riconosciuta anche quando, durante il congedo di maternità, il rapporto 
cessa per una delle seguenti cause: 

 licenziamento a seguito di cessazione dell'attività aziendale; 
 ultimazione delle prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta; 
 risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto di lavoro a termine; 
 colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa di licenziamento  
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PART-TIME VERTICALE: ESEMPIO CALCOLO DEL PERIODO DI SPETTANZA 

 
Il genitore in congedo di maternità ha diritto a percepire l'indennità di maternità per tutta la durata 
dell'assenza. 

 In generale tale regola si applica anche al lavoratore occupato a tempo parziale; tuttavia, 
qualora si tratti di part-time verticale su base annua (prestazione lavorativa effettuata solo in 
determinati periodi dell'anno esattamente prestabiliti) l'indennità spetta solo per i seguenti 
periodi: 
se l'astensione inizia nel corso di una fase lavorativa, ovvero entro 60 giorni dall'ultimo giorno 
lavorato, l'indennità deve essere erogata per tutto il periodo di congedo di maternità, 
compreso quello rientrante nella pausa lavorativa; 

 se l'astensione inizia oltre 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, la relativa indennità spetta solo 
per le giornate di maternità incluse nei periodi di ripresa dell'attività lavorativa.  

Esempio 
Part-time verticale su base annua 
Periodo di lavoro: 1o gennaio-31 maggio 
Periodo di sospensione: 1o giugno-31 dicembre 
1) Congedo di maternità dal 15 maggio al 15 ottobre: l'indennità spetta per tutto il periodo in quanto è 
iniziata nel corso di una fase lavorativa 
2) Congedo di maternità dal 20 giugno al 20 novembre: l'indennità spetta per tutto il periodo in quanto è 
iniziata entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorativo 

 3) Congedo di maternità dal 10 agosto al 10 gennaio (iniziata oltre 60 giorni dall'ultimo giorno 
lavorativo): 
dal 10 agosto al 31 dicembre l'indennità non spetta (in quanto fase non lavorativa) 

 dal 1o al 10 gennaio l'indennità spetta (in quanto fase lavorativa) 
 

FRUIZIONE PERIODI DI CONGEDO FRAZIONATI 
 
A chi e per quanto tempo spetta.  I lavoratori dipendenti, con figli di età fino a 12 anni, indipendentemente 
se padri o madri, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo parentale per ogni figlio, nei seguenti 
limiti: 

 madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo non superiore a 6 
mesi; 

 padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi (7 mesi, se il padre 
si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi); 

 qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi. 
 
In ogni caso il periodo di congedo parentale complessivo dei genitori non può eccedere il limite di 10 mesi 
(11, se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi). 
Ai fini del raggiungimento dei predetti limiti, i periodi di astensione possono essere fruiti in 
modo continuativo o frazionato. 
La possibilità di fruire del congedo parentale è riconosciuta a ciascun genitore anche se l'altro non ne ha 
diritto. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti hanno un proprio diritto al congedo parentale, 
indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche 
non lavoratrice. 
In caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettanti si moltiplicano in 
relazione al numero dei bambini nati.  
Il genitore che intende avvalersi di ulteriori periodi per la presenza di due o più gemelli deve presentare 
separate domande. 
L'elevazione del periodo a 10 mesi per il genitore solo (morte o grave infermità dell'altro genitore, 
abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, mancato 
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riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori risultante da un provvedimento formale:  viene 
concessa anche quando il genitore solo abbia già utilizzato il proprio periodo massimo di congedo 
parentale. 
Tuttavia, nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori. 
Nel caso di grave infermità temporanea dell'altro coniuge, il venir meno della stessa interrompe la maggior 
fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato solo ed il maggior periodo di 
congedo, già goduto in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante 
all'altro. 
Periodi frazionati. 
L'astensione è frazionata quando tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro viene effettuata 
una ripresa effettiva del lavoro. 
Se i periodi di congedo parentale vengono usufruiti in modo frazionato perché inframmezzati da ferie, 
malattia o assenze ad altro titolo, i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso della settimana corta) che 
ricadono all'interno del periodo di assenza non sono in alcun caso computabili né indennizzabili come 
congedo parentale. 
Esempio 
1) 1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale sabato e domenica = riposo 
2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie/malattia/assenza ad altro titolo sabato e domenica = riposo 
3a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie/malattia/assenza ad altro titolo sabato e domenica = riposo 
4a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale 
Il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili né indennizzabili 
come congedo parentale.  
Viceversa il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta 
sono computabili e indennizzabili come congedo parentale. 
2) dal lunedì al venerdì = congedo parentale sabato e domenica = riposo dal lunedì al mercoledì =  
ferie/malattia/assenza ad altro titolo giovedì = ripresa del lavoro 
Il sabato e la domenica sono esclusi dal computo del congedo parentale. 
3) dal lunedì al venerdì = congedo parentale sabato e domenica = riposo dal lunedì al mercoledì = 
ferie/malattia/assenza ad altro titolo giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro 
Il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati come congedo parentale. 
 
 

 
 


