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Quando comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro

Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro il proprio 
stato di gravidanza non appena accertato. La comunicazione avviene 
tramite certificato telematico. La lavoratrice dovrà inviare ad HR4YOU 
soltanto il numero di protocollo.

Tutela della salute della lavoratrice

Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere adibite 
al trasporto e sollevamento pesi, lavori pericolosi, faticosi e insalubri, 
nonché ad attività che possano esporle a radiazioni ionizzanti.
Nel caso in cui non possano essere spostate, il servizio ispettivo del 
Ministero del Lavoro potrà disporne l'interdizione dal lavoro per 
tutto il periodo.

Permessi

Durante il periodo della gravidanza vengono riconosciuti permessi 
retribuiti per effettuare esami prenatali e visite mediche. 2



Congedo di maternità

Il congedo di maternità obbligatoria ha una durata di 5 mesi:

o 2 mesi prima della data presunta del parto 

o 3 mesi dopo la data effettiva del parto.

L'inizio del congedo di maternità obbligatoria può essere 
spostato al nono mese di gravidanza, dietro domanda della 
Lavoratrice. E' necessario produrre certificato medico che 
attesti che tale opzione non arrechi danno alla gestante ed al 
nascituro.
HR invierà la documentazione al medico competente, che dorvà 
rilasciare un ulteriore certificato che attesti l’idoneità alla 
prosecuzione dell’attività lavorativa. Una volta ottenuto tale 
certificato, la lavoratrice, dovrà presentare domanda telematica 
all’INPS e fornirne copia al datore di lavoro (tramite HR4YOU).

Il limite di 5 mesi può essere superato nel caso in cui il parto 

avvenga oltre la data presunta. 3



La scadenza della maternità obbligatoria viene calcolata in base:

o alla data presunta del parto, se questo avviene prima o nel 

giorno  previsto

o alla data effettiva del parto, se questo avviene 

successivamente alla data presunta.

Il parto gemellare non dà diritto ad una estensione del congedo 

di maternità obbligatoria.

In caso di lavori che siano ritenuti pregiudizievoli o gravosi in 

relazione allo stato avanzato di gravidanza, il congedo di 

maternità obbligatoria inizia 3 mesi prima della data presunta 

del parto. 

Il congedo di maternità può essere anticipato (c.d. maternità 

anticipata per gravidanza a rischio) anche nel caso in cui ci siano 

gravi complicanze della gravidanza o preesistenti patologie che 

possano esserne aggravate.
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Il periodo di maternità anticipata non è 
considerato malattia, pertanto non incide sul 
periodo di comporto ai fini della conservazione 
del posto di lavoro e la dipendente non è 
sottoposta a visite fiscali.

La retribuzione durante il congedo 
di maternità, sia obbligatoria che anticipata, 
è pari al 100% (80% a carico INPS, 20% 
a carico dell’azienda, art. 18 del CCA) 
della normale retribuzione.

L'interruzione di gravidanza è 
considerata malattia. 
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In caso di ricovero del neonato la madre può sospendere il 
congedo post partum e riprendere  l’attività lavorativa. La 
fruizione del congedoripartirà dalla data di dimissioni del 
bambino.

In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 
giorni dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso 
del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la 
Lavoratrice ha diritto ad astenersi da lavoro per l’intero 
periodo di congedo. 

In caso di adozione o affidamento nazionale, il congedo di 
maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in 
famiglia. Per le adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, 
il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia.
Il periodo di congedo può essere fruito anche prima 
dell’ingresso in Italia del minore, per i periodo di permanenza 
all’estero. 
In caso di affidamento non preadottivo il congedo spetta per un 
periodo di tre mesi. 



Congedo di paternità obbligatorio

Per le nascite, affidamenti e/o adozioni, avvenuti nel periodo dal 

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è previsto un congedo di 

paternità obbligatorio pari a 10 giorni, che può essere fruito 

anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il padre ha diritto ad un ulteriore giorno di congedo, non 

retribuito, a patto che non sia stato fruito dalla madre.

Tale congedo  deve essere fruito entro il 5° mese dalla nascita 

del bambino o dal suo ingresso in famiglia, anche in via non 

continuativa.

La retribuzione è pari al 100%. 
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Congedo parentale

Oltre al congedo di maternità obbligatoria, ai genitori lavoratori 
dipendenti spetta un periodo di congedo parentale complessivo di 10 
mesi (elevabile a 11), da utilizzare entro i 12 anni del bambino.
Fermo restando il suddetto limite, i genitori possono fruirne nella 
seguente misura:

o fino ad un massimo di 6 mesi per la madre
o fino ad un massimo di 6 mesi per il padre, elevabili a 7 nel caso in 

cui si astenga dal lavoro per un periodo continuativo di almeno 3 
mesi

o 10 mesi al genitore solo
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Il padre può fruirne anche durante il periodo di astensione 
obbligatoria della madre.

L’indennità erogata dall’INPS è pari al 30% della retribuzione fino al 
6° anno del bambino. Dal 6° al 12° anno non prevista alcuna 
retribuzione.

Se la madre fruisce del congedo parentale, in maniera 
continuativa, con il congedo di maternità obbligatoria, 
l’azienda integrerà tale indennità (art. 18 del CCA). 

Pertanto l’importo erogato sarà pari al:

o60% della retribuzione dal 1° al 4° mese 
o70% della retribuzione per il 5° mese
o80% della retribuzione per il 6° mese
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Il congedo parentale può essere utilizzato anche in maniera 
frazionata e ad ore.

Il congedo orario può essere fruito per periodi minimi di 
un’ora, fino ad un massimo del 50% dell’orario giornaliero. 
Tuttavia, all’interno del mese di utilizzo, la somma dei congedi 
ad ore deve corrispondere a giornate intere.
Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con nessun tipo 
di altro permesso, ad eccezione dei permessi ex legge 104, 
quando fruiti in modalità oraria.

In caso di parto gemellare il congedo parentale spetta per ogni 
figlio nato.

Se il congedo parentale è fruito da entrambi i genitori il periodo
complessivo non può superare i 10 mesi (11 se il padre 
lavoratore si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi).
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Documentazione 

Per usufruire del congedo di maternità anticipata per condizioni di lavoro 
pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, la domanda deve essere 
presentata presso le Direzioni Territoriali del lavoro.

La domanda di interdizione dal lavoro per maternità a rischio deve essere 
presentata presso le sedi ASL di competenza.

Per usufruire del congedo di maternità obbligatoria è necessario inviare 
domanda all’INPS in via telematica sul sito www.inps.it oppure tramite 
Patronato.
Copia della domanda deve essere inviata ad HR4YOU almeno 15 giorni prima 
dell’inizio del congedo di maternità obbligatoria.
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Anche le domande di congedo parentale possono 
essere presentate all’INPS tramite il sito, oppure 
tramite patronato. 
La domanda deve poi essere inviata all’azienda con 
almeno 5 giorni di anticipo

Entro 30 giorni dal parto è necessario inviare 
all’INPS la domanda di prosecuzione del 
congedo di maternità obbligatoria, 
corredata di certificato di nascita.
Copia della documentazione deve essere 
poi inoltrata ad HR4YOU.

Tutta la documentazione relativa alla maternità deve 
essere inviata via email ad HR4you al seguente 
indirizzo: 
HR4YOU@findomestic.com
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Congedo

I periodi di congedo di maternità devono essere 
computati nell’anzianità di servizio, compresi quelli 
relativi alla tredicesima ed alle ferie.
Per quanto riguarda i percorsi professionali, nel  caso 
in cui non si abbia la valutazione a seguito 
dell’assenza per maternità, si genererà un «tilt» 
(ritardo nella maturazione del successivo grado) pari 
a 6 mesi. 
Le ferie non possono essere godute 
contemporaneamente ai periodi di maternità.
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Adozione e affidamento

In caso di adozione spetta un periodo di congedo di maternità pari a 
5 mesi:
Dalla data di ingresso in famiglia se trattasi di adozione nazionale
Usufruibile anche prima, ovvero durante il periodo di permanenza 
all’estero richiesto per l’incontro con il minore, in caso di adozione 
internazionale.
Per l’affidamento spetta un periodo di congedo di maternità pari a 3 
mesi, usufruibile entro 5 mesi dalla data dell’affidamento.

Il congedo, in tal caso, può essere usufruito anche dal padre, se la 
madre non ne fa richiesta.

Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione o affidamento. 

14


