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Prem essa

 
L’art icolo 1, com m a 485,  della legge 30  dicem bre 2018,  n. 145 ( legge di bilancio  2019) ,  ha
aggiunto il  com m a 1.1 all’art icolo 16  del Testo  unico  delle disposizioni  legislat ive in m ateria di
tutela e sostegno della m aternità e della paternità,  di cui al  decreto legislat ivo 26  m arzo 2001,
n. 151.  
Tale nuovo com m a r iconosce alle lavorat r ici,  in  alternat iva a quanto disposto dal com m a 1 del
citato art icolo 16,  la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto,
ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso, a  condizione che il  m edico specialista  del Servizio
sanitar io nazionale o con esso convenzionato e il  m edico com petente ai  fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro at test ino che tale opzione non  arrechi  pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.  La disposizione è ent rata in vigore il  1°  gennaio 2019.
 
Prem esso quanto sopra,  con la presente circolare si forniscono ist ruzioni operat ive in m erito
alla disposizione di legge in com m ento.
 
 

1 .   Fruizione  del congedo di m aternità  e  paternità  esclusivam ente  dopo il

parto  per  le  lavorat r ici e  i lavoratori  dipendent i del set tore  privato

 
I l  novellato art icolo 16  del D.lgs n. 151/ 2001 dispone:
 
“1. È vietato adibire al  lavoro le donne:
 

a)  durante i  due m esi precedent i  la  data presunta del parto,  salvo quanto previsto all'art icolo
20;
b)  ove il  parto avvenga olt re tale data,  per  il  periodo intercorrente t ra la data presunta e la
data effet t iva del parto;
c)  durante i  t re m esi dopo il  parto,  salvo quanto previsto all'art icolo 20;
d)  durante i  giorni non  godut i  pr im a del parto,  qualora il  parto avvenga in data ant icipata



r ispet to a  quella  presunta. Tali  giorni si aggiungono al  periodo di congedo di m aternità dopo il
parto,  anche qualora la som m a dei periodi di cui alle let tere a)  e c)  superi  il  lim ite com plessivo
di cinque m esi.

 
1-bis.  Nel  caso di interruzione spontanea o terapeut ica della gravidanza successiva al  180°
giorno dall' inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bam bino alla nascita o
durante il  congedo di m aternità,  le lavorat r ici hanno facoltà di r iprendere in qualunque
m om ento l'at t iv ità lavorat iva, con un preavviso di dieci  giorni al  datore di lavoro,  a  condizione
che il  m edico specialista  del Servizio sanitar io nazionale o con esso convenzionato e il  m edico
com petente ai  fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro at test ino che tale
opzione non  arrechi  pregiudizio alla loro salute.
 
1.1. I n alternat iva a quanto disposto dal com m a 1, è r iconosciuta alle lavorat r ici la  facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto ent ro i  cinque m esi successivi allo
stesso, a  condizione che il  m edico specialista  del Servizio sanitar io nazionale o con esso
convenzionato e il  m edico com petente ai  fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro at test ino che tale opzione non  arrechi  pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro " .
 
La disposizione in esam e, di cui al  com m a 1.1 dell’art icolo  16,  com porta la facoltà per  le
lavorat r ici gestant i di fruire di tut t i  i  cinque m esi di congedo di m aternità a  part ire dal giorno
successivo al  parto.
 
Tale facoltà è alternat iva alla m odalità di fruizione del congedo di m aternità prevista al  com m a
1 del m edesim o art icolo 16  e il  suo esercizio  com porta,  a  prescindere dal fat to che il  parto
avvenga prim a, in coincidenza o dopo la data presunta indicata sul cert ificato telem at ico di
gravidanza, che la lavorat r ice m adre si astenga dal lavoro per  i  cinque m esi successivi alla
data del parto.
 

1 .1   Docum entazione  sanitar ia

 
Per  poter  esercitare la facoltà di fruire di tut to il  congedo di m aternità dopo il  parto è
necessario che il  m edico specialista  del Servizio sanitar io nazionale o con esso convenzionato
e,  ove presente,  il  m edico com petente ai  fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro at test ino che tale opzione non  arrechi  pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
 
Si precisa che la predet ta docum entazione sanitar ia deve essere acquisita dalla lavorat r ice nel
corso del set t im o m ese di gravidanza e deve at testare l’assenza di pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto
qualora dovesse avvenire in data successiva a quella  presunta.
 
Le cert ificazioni  m ediche dovranno,  pertanto,  at testare esplicitam ente l’assenza di pregiudizio
alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto[ 1]  qualora dovesse
avvenire in data successiva a quella  presunta. Le cert ificazioni  che conterranno il  solo
r ifer im ento alla data presunta del parto,  at testando l’assenza di pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro solo fino a tale data,  saranno r itenute idonee a consent ire lo
svolgim ento dell’at t iv ità lavorat iva fino al  giorno antecedente alla data presunta del parto,  con
conseguente inizio del congedo di m aternità dalla data presunta stessa, e per  i  successivi
cinque m esi.
 
Esem pio:  gestante che prosegue l’at t iv ità  lavorat iva fino alla data effet t iva del parto a  fronte
di cert ificazione sanitar ia at testante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del
parto
 



Data presunta parto:  26/ 6/ 2019
 
Data effet t iva del parto:  30/ 6/ 2019
 
Rifer im ento tem porale nella cert ificazione sanitar ia: 26/ 6/ 2019
 
Durata del congedo di m aternità:  dal 26/ 6/ 2019 al  26/ 11/ 2019.
 
Periodo indennizzato:  dal 30/ 6/ 2019 al  26/ 11/ 2019.     
I  giorni intercorrent i  t ra la data presunta del parto (26/ 6/ 2019)  ed il  giorno pr im a del parto
(29/ 6/ 2019)  sono conteggiat i  nel congedo di m aternità[ 2]  m a non  possono essere indennizzat i
in quanto regolarm ente ret r ibuit i dal datore di lavoro e copert i sul piano degli obblighi
cont r ibut ivi.
 
Durante la fruizione della flessibilità di cui all’art icolo 20  del citato D.lgs n. 151/ 2001,  è
possibile prolungare ulter iorm ente la propria at t iv ità lavorat iva ut ilizzando la facoltà di fruire
della m aternità dopo il  parto,  secondo le indicazioni fornite al  successivo paragrafo 1.4
 
Le predet te at testazioni  devono essere prodot te al  proprio datore di lavoro e all’I st ituto ent ro
la fine del set t im o m ese di gestazione (salvo il  caso della flessibilità di cui al  successivo punto
1.4) .  Ad ogni  m odo,  tali  at testazioni,  se prodot te all’I NPS olt re tale term ine, devono essere
state redat te nel corso del set t im o m ese di gravidanza.
 

1 .2   Parto ant icipato r ispet to alla  data  presunta,  avvenuto prim a  dell’inizio

dell’ot tavo m ese  di gestazione  ( c.d.  parto  “fortem ente” prem aturo)

 
I n caso di parto avvenuto in data ant icipata r ispet to a  quella  presunta e,  nello specifico,  pr im a
dell’inizio dell’ot tavo m ese di gestazione,  essendo il  congedo di m aternità già fruito totalm ente
dopo il  parto,  t rovano applicazione le disposizioni  contenute nel com m a 1, let tera d) ,
dell’art icolo  16  (cfr .  la  circolare n. 69  del 28/ 4/ 2016) ,  peralt ro più favorevoli per  la lavorat r ice,
in quanto r icom prendono anche i  giorni che intercorrono t ra la data effet t iva del parto e l’inizio
dei due m esi ante partum .
 
Pertanto l’opzione della lavorat r ice,  eventualm ente già esercitata,  di fruire di tut to il  congedo
di m aternità dopo il  parto ai  sensi  del com m a 1.1 dell’art icolo  16  sarà considerata com e non
effet tuata.
 

1 .3   Rinvio e  sospensione  del congedo di m aternità

 
Alla luce di quanto disposto nel predet to com m a 1.1, circa la  facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivam ente dopo l’evento del parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso,  r isulta
preclusa la possibilità di sospendere e r inviare il  congedo di m aternità per  il  r icovero del
m inore in una st rut tura pubblica o pr ivata ai  sensi  dell’art icolo  16 -bis del D.lgs n. 151/ 2001,  in
quanto non  consent irebbe di r ispet tare il  lim ite tem porale dei cinque m esi ent ro cui fruire del
congedo di m aternità.
 

1 .4   Flessibilità

 
La lavorat r ice gestante che fruisca della flessibilità di cui all’art icolo 20  del D.lgs n. 151/ 2001
(cont inuando quindi a  lavorare nell’ot tavo m ese di gravidanza)  può com unque scegliere, nel



corso dell’ot tavo m ese stesso, di prolungare la propria at t iv ità lavorat iva avvalendosi della
facoltà di fruire del congedo di m aternità dopo il  parto.
 
Resta ferm o l’obbligo di at testare,  ent ro la fine dell’ot tavo m ese di gravidanza, l’assenza di
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero
fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella  presunta.
 
Si precisa che la docum entazione sanitar ia deve essere redat ta da un m edico specialista  del
Servizio sanitar io nazionale o con esso convenzionato e,  ove presente,  dal m edico com petente
ai  fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e che,  se prodot te all’I NPS
dopo la fine dell’ot tavo m ese, devono com unque essere state redat te nel corso dell’ot tavo o
del set t im o m ese di gravidanza.
 
Si r icorda,  inolt re,  che l’interruzione della flessibilità –  volontar ia o  per  fat t i  sopravvenut i  –
determ ina l’inizio del congedo di m aternità (cfr .  la  circolare n. 152/ 2000) , con conseguente
im possibilità per  la lavorat r ice di esercitare l’opzione di fruire del congedo di m aternità dopo il
parto di cui all’art icolo 16,  com m a 1.1, del D.lgs n. 151/ 2001.
 

1 .5   I nterdizione  ant icipata  e  prorogata

 
L’interdizione dal lavoro,  di cui all’art icolo 17,  com m a 2, let tera a) ,  del D.lgs n. 151/ 2001,  per
gravi com plicanze della gravidanza o persistent i form e m orbose che si presum e possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza, è com pat ibile con la facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivam ente dopo l’evento del parto,  purché i  m ot ivi alla base della predet ta interdizione
cessino pr im a dell’inizio del congedo di m aternità ante partum .
 
Di cont ro l’interdizione dal lavoro,  di cui all’art icolo 17,  com m a 2, let tere b)  e c) ,  del m edesim o
decreto legislat ivo, per  condizioni di lavoro o am bientali pregiudizievoli  alla salute della donna
e del bam bino e quando la lavorat r ice non  possa essere spostata ad alt re m ansioni,  non  r isulta
com pat ibile con la facoltà di cui al  com m a 1.1 del citato art icolo 16,  in quanto non  è possibile
r iprendere l’at t iv ità  lavorat iva fino alla conclusione dell’interdizione prorogata.
 

1 .6   Prolungam ento del dir it to  a lla  corresponsione  dell’indennità  di

m aternità

 
Le lavorat r ici che all’inizio  del periodo di congedo di m aternità non  prest ino at t iv ità lavorat iva,
m a alle quali  sia r iconosciuto il  dir it to all’indennità di m aternità secondo quanto disposto
dall’art icolo 24  del D.lgs n. 151/ 2001,  non  possono avvalersi  della facoltà di astenersi dal
lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto.
 

1 .7   Malat t ia

 
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto è condizionata
all’at testazione che tale opzione non  arrechi  pregiudizio alla salute della gestante o del
nascituro.  Pertanto,  l' insorgere di un periodo di m alat t ia pr im a dell’evento del parto -  in
analogia con le indicazioni fornite nel punto a)  della circolare n. 43/ 2000  del 7  luglio 2000  del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale,  in m ateria di flessibilità –  com porta
l’im possibilità di avvalersi  dell’opzione di cui al  com m a 1.1 dell’art icolo  16  del D.lgs n.
151/ 2001;  ciò  in quanto ogni  processo m orboso in tale periodo com porta un " r ischio per  la
salute della lavorat r ice e/ o del nascituro " ,  superando di fat to il  giudizio m edico



precedentem ente espresso nell’at testazione del m edico specialista  del Servizio sanitar io
nazionale o con esso convenzionato e,  ove presente,  del m edico com petente ai  fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
 
I l  cert ificato di m alat t ia eventualm ente prodot to non  produrrà quindi alcun effet to ai  fini della
tutela previdenziale della m alat t ia,  m ent re r im angono conferm at i gli effet t i  giur idici e m edico-
legali dello stesso.
 
Ne consegue che,  dal giorno di insorgenza dell’evento m orboso (anche qualora fosse un singolo
giorno) ,  la lavorat r ice gestante inizia il  proprio periodo di congedo di m aternità e le giornate di
astensione obbligator ia non  godute pr im a si aggiungono al  periodo di congedo di m aternità
dopo il  parto.
 
A t itolo esem plificat ivo si r iportano i  seguent i  casi.
 
Esem pio 1:  m alat t ia che interviene prim a dell’evento del parto e pr im a della data presunta del
parto durante il  quale la gestante lavora in vir tù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal
lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto
 
Data parto:  30/ 6/ 2019
 
Data presunta parto:  26/ 6/ 2019 ( inizio dei due m esi ante partum :  26/ 4/ 2019)
 
Data insorgenza evento m alat t ia:  5/ 6/ 2019
 
Durata del congedo di m aternità:  dal 5/ 6/ 2019 al  9/ 11/ 2019
 
 
 
Tale congedo com prende:
 
-  il  periodo che va dal 5/ 6/ 2019,  giorno di insorgenza della m alat t ia (giorno a part ire dal quale
inizia il  periodo di congedo di m aternità ante partum ) ,  fino al  29/ 6/ 2019 (ult im o giorno di
congedo ante partum ) ;  
 
-  la  data del parto +  t re m esi post  partum  (dal  30/ 6/ 2019 al  30/ 9/ 2019)  +  i  40  giorni di
congedo di m aternità ante partum  lavorat i (dal  26/ 4/ 2019, data di inizio del teorico periodo di
m aternità,  al  4/ 6/ 2019,  ult im o giorno prim a dell’insorgenza della m alat t ia) .
 
 
 
Esem pio 2:  m alat t ia che interviene prim a dell’evento del parto e dopo la data presunta del
parto durante il  quale la gestante lavora in vir tù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal
lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto
 
Data parto:  30/ 6/ 2019
 
Data presunta parto:  26/ 6/ 2019 ( inizio dei due m esi ante partum :  26/ 4/ 2019)
 
Data insorgenza evento m alat t ia:  28/ 6/ 2019
 
Durata del congedo di m aternità:  dal 28/ 6/ 2019 al  2/ 12/ 2019
 
 
 
Tale congedo com prende:
 



-  il  periodo che va dal 28/ 6/ 2019, giorno di insorgenza della m alat t ia (giorno a part ire dal
quale inizia il  periodo di congedo di m aternità ante partum ) ,  fino al  29/ 6/ 2019 (ult im o giorno
di congedo ante partum ) ;  
 
-  la  data del parto +  t re m esi post  partum  (dal  30/ 6/ 2019 al  30/ 9/ 2019)  +  i  63  giorni di
congedo di m aternità ante partum  lavorat i (dal  26/ 4/ 2019, data di inizio del teorico periodo di
m aternità,  al  27/ 6/ 2019, ult im o giorno prim a dell’insorgenza della m alat t ia) .
 
 
 
Esem pio 3:  m alat t ia che interviene prim a dell’evento del parto accaduto ant icipatam ente
rispet to alla data presunta e nel periodo ante partum  durante il  quale la gestante lavora in
vir tù dell’opzione di fruire dell’astensione dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto
 
Data parto:  22/ 6/ 2019
 
Data presunta parto:  26/ 6/ 2019 ( inizio dei due m esi ante partum :  26/ 4/ 2019)
 
Data insorgenza evento m alat t ia:  5/ 6/ 2019
 
Durata del congedo di m aternità:  dal 5/ 6/ 2019 al  5/ 11/ 2019
 
 
 
Tale congedo com prende:
 
-  il  periodo che va dal 5/ 6/ 2019,  giorno di insorgenza della m alat t ia (giorno a part ire dal quale
inizia il  periodo di congedo di m aternità ante partum ) ,  fino al  21/ 6/ 2019 (ult im o giorno di
congedo ante partum ) ;  
 
-  la  data del parto +  t re m esi post  partum  (dal  22/ 6/ 2019 al  22/ 9/ 2019)  +  i  40  giorni di
congedo di m aternità ante partum  lavorat i (dal  26/ 4/ 2019, data di inizio del teorico periodo di
m aternità,  al  4/ 6/ 2019,  ult im o giorno prim a dell’insorgenza della m alat t ia)  +  4  giorni di ante
partum  non  godut i  (dal  23/ 6/ 2019, giorno successivo al  parto,  al  26/ 6/ 2019 data presunta del
parto) .
 
  

1 .8   Rinuncia  alla  facoltà  di astenersi  dal  lavoro  esclusivam ente  dopo

l’evento del parto

 
La scelta della lavorat r ice di avvalersi  della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo
l’evento del parto,  com e già evidenziato,  è una opzione alternat iva alla t radizionale m odalità di
fruizione del congedo di m aternità ante e post  partum .  Di conseguenza è possibile r inunciare
alla scelta di avvalersi  di tale opzione solo pr im a dell’inizio del periodo di congedo di m aternità
ante partum  (ossia pr im a dell’inizio dell’ot tavo m ese di gravidanza) .
 
Qualora,  tut tavia,  la lavorat r ice gestante m anifestasse,  espressam ente o im plicitam ente (ad
esem pio,  presentando una nuova dom anda di m aternità) ,  la decisione di non  volersi  più
avvalere della predet ta opzione dopo l’inizio del periodo di m aternità ante partum ,  il  congedo
di m aternità indennizzabile sarà com putato secondo le consuete m odalità di cui al  com m a 1
del citato art icolo 16  (due m esi ante partum  e t re m esi post  partum ) .  Da ciò  deriva che i
periodi ante partum  lavorat i pr im a della r inuncia saranno com unque com putat i  com e periodo
di m aternità,  m a non  saranno indennizzat i,  in  quanto la lavorat r ice non  si è astenuta
dall’at t iv ità lavorat iva. Di conseguenza alla lavorat r ice saranno indennizzat i solo i  periodi di



congedo ante partum  successivi alla r inuncia e i  t re m esi di congedo post  partum ,  m ent re per
quelli  lavorat i, antecedent i alla r inuncia,  la stessa sarà regolarm ente ret r ibuita dal datore di
lavoro e coperta sul piano degli obblighi cont r ibut ivi.
 
I  giorni lavorat i durante il  periodo ante partum  si aggiungono al  periodo di congedo di
m aternità dopo il  parto solo nell’ipotesi  di cui al  precedente paragrafo 1.7, in quanto t rat tasi  di
fat to sopravvenuto e non  dipendente dalla volontà della gestante.
 

1 .9   Lavoro  a  tem po parzia le  ( part - t im e)

 
Per  quanto concerne l’erogazione dell’indennità di m aternità nei casi di lavoro a tem po
parziale,  com e da indicazioni fornite con la circolare n. 41  del 13/ 3/ 2006, la stessa deve
essere r iproporzionata in ragione della r idot ta ent ità della prestazione lavorat iva.
 
Con  la predet ta circolare l’I st ituto ha definito le m odalità di r iproporzionam ento dei soli  casi di
rapporto di lavoro a tem po parziale di t ipo vert icale e m isto e non  anche del part - t im e di t ipo
orizzontale,  in quanto, in quest ’ult im a fat t ispecie,  il  r iproporzionam ento è insito nella dinam ica
del rapporto m edesim o, essendo il  t rat tam ento econom ico previdenziale di per  sé rapportato
all’effet t iva ent ità della ret r ibuzione (già r idot ta)  percepita.  Si precisa, inolt re,  che laddove il
congedo di m aternità non  r ient r i  totalm ente nella fase lavorat iva, m a cada in tut to o  in parte
durante la pausa cont rat tuale,  l’indennità è erogabile,  con il  r iproporzionam ento della
ret r ibuzione m edia giornaliera,  per  l’intero periodo di m aternità,  com preso quello  r ient rante
nella pausa lavorat iva.
 
Pertanto,  così com e nella consueta m odalità di fruizione del congedo di m aternità di cui
all’art icolo 16,  com m a 1, del D.lgs n. 151/ 2001,  anche nei casi di astensione dal lavoro
esclusivam ente dopo l’evento del parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso, l’I st ituto
eroga l’indennità di m aternità anche in presenza di pause lavorat ive.
 
Ne consegue che la cert ificazione m edica di cui al  paragrafo 1.1 della presente circolare può
non  essere prodot ta all’I st ituto nel solo caso in cui,  fino alla data effet t iva del parto,  non  vi
siano giorni o  periodi di r ipresa lavorat iva.
 
I n caso di contem poraneo svolgim ento di due o più rapport i di lavoro a tem po parziale,  la
facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto ed ent ro i  cinque m esi
successivi allo stesso deve essere opzionata per  tut t i  i  rapport i di lavoro subordinato in essere.
Ne consegue che le condizioni r ichieste dalla norm a per  l’esercizio dell’opzione devono
sussistere per  tut t i  i  rapport i di lavoro in essere.
 
Pertanto,  se su  un rapporto di lavoro a tem po parziale è stata disposta l’interdizione dal lavoro
di cui all’art icolo 17,  com m a 2, let tere b)  e c) ,  non  è possibile avvalersi  della facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto sugli alt r i rapport i di lavoro in
essere.
 

1 .1 0  Paternità

 
I n caso di m orte o di grave inferm ità della m adre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidam ento esclusivo del bam bino al  padre,  quest ’ult im o ha dir it to di astenersi dal lavoro per
tut ta la durata del congedo di m aternità o  per  la parte residua che sarebbe spet tata alla
lavorat r ice,  anche nel caso in cui quest ’ult im a si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivam ente dopo l’evento del parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso.
 



2 .  Fruizione  dell’astensione dal  lavoro  esclusivam ente  dopo il parto  per  gli

iscr it t i  a lla  Gest ione separata

 
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto si applica anche alle
lavorat r ici iscr it te  alla Gest ione separata, di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto
1995,  n. 335,  che vogliano astenersi dall’at t iv ità lavorat iva;  ciò  in quanto l’art icolo 64  del D.lgs
n. 151/ 2001 dispone che la tutela della m aternità per  le lavorat r ici iscr it te  alla Gest ione
separata “avviene nelle form e e con le m odalità previste per  il  lavoro dipendente” .
 
I l  m edesim o art icolo 64  dispone alt resì che l’indennità di m aternità spet ta a  prescindere dalla
effet t iva astensione dall’at t iv ità lavorat iva, pertanto la predet ta facoltà è opzionabile dalle sole
lavorat r ici iscr it te  alla Gest ione separata che vogliano astenersi dal lavoro.  Tali  lavorat r ici
devono produrre al  proprio com m it tente (e non  all’I NPS)  la docum entazione m edica di cui al
citato art icolo 16,  com m a 1.1, acquisita nel set t im o m ese di gestazione.
 
Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece,  le predet te lavorat r ici sono tenute a
com unicare all’I st ituto,  pr im a dell’inizio dell’ot tavo m ese di gravidanza, la scelta di astenersi
dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso,
al  fine di consent ire l’individuazione del periodo di r ifer im ento nel quale verificare la
sussistenza del requisito cont r ibut ivo r ichiesto dalla legge per  l’accesso alla prestazione,  che
coincide con i  dodici m esi inter i precedent i  l’inizio del diverso periodo di congedo r ichiesto
dall’interessata.
 
Qualora pr im a del parto insorga un periodo di m alat t ia,  t rovano applicazione le indicazioni
fornite al  paragrafo 1.7 della presente circolare,  in quanto, com e per  le lavorat r ici dipendent i,
ogni  processo m orboso nel periodo ante partum  com porta un " r ischio per  la salute della
lavorat r ice e/ o del nascituro " ,  superando di fat to il  giudizio m edico precedentem ente espresso
nell’at testazione che la lavorat r ice gestante ha prodot to al  proprio com m it tente.
 
I l  cert ificato di m alat t ia eventualm ente prodot to non  produrrà quindi alcun effet to ai  fini della
tutela previdenziale della m alat t ia,  m ent re r im angono conferm at i gli effet t i  giur idici e m edico-
legali dello stesso.
 
Ne consegue che dal pr im o giorno di m alat t ia inizia a  decorrere il  periodo indennizzabile a
t itolo di m aternità,  venendo m eno l’opzione di cui al  com m a 1.1 dell’art icolo  16  del D.lgs n.
151/ 2001,  e le giornate antecedent i all’evento di m alat t ia si aggiungono al  periodo
indennizzabile di m aternità dopo il  parto.  La data di inizio del periodo di m aternità,  com e sopra
individuata,  determ ina anche un diverso periodo di r ifer im ento per  l’individuazione dei dodici
m esi inter i nei quali  ver ificare la presenza del requisito cont r ibut ivo.
 
Al pari delle lavorat r ici dipendent i,  anche quelle iscr it te  alla Gest ione separata, che st iano
usufruendo della flessibilità di cui all’art icolo 20  del D.lgs n. 151/ 2001,  possono avvalersi,  nel
corso dell’ot tavo m ese, dell’ulter iore facoltà di fruire del congedo di m aternità dopo il  parto,
secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 1.4 della presente circolare,  m a senza obbligo
di produrre all’I NPS la docum entazione m edica,  che dovrà quindi essere prodot ta soltanto al
proprio com m it tente.
 
I n caso di parto ant icipato r ispet to alla data presunta, avvenuto pr im a dell’inizio dell’ot tavo
m ese di gestazione,  nonché di r invio  e sospensione del congedo di m aternità e di interdizione
ant icipata e prorogata,  si r invia  alle indicazioni fornite ai  paragrafi 1.2, 1.3  e 1.5 della presente
circolare.
 
Da ult im o, si precisa che in caso di m orte o di grave inferm ità della m adre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidam ento esclusivo del bam bino al  padre,  il  lavoratore iscr it to
alla Gest ione separata ha dir it to all’indennità di paternità per  tut ta la durata del periodo di



m aternità o  per  la parte residua che sarebbe spet tata alla m adre,  anche nel caso in cui
quest ’ult im a si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del
parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso.
 

3 .    Presentazione della  dom anda

 
La scelta di avvalersi  della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivam ente dopo l’evento del
parto ed ent ro i  cinque m esi successivi allo stesso deve essere effet tuata dalla lavorat r ice nella
dom anda telem at ica di indennità di m aternità,  selezionando la specifica opzione.
 
Si ram m enta che la dom anda di m aternità deve essere presentata pr im a dei due m esi che
precedono la data prevista del parto e com unque m ai olt re un anno dalla fine del periodo
indennizzabile (pena la prescrizione del dir it to all' indennità)  ed esclusivam ente per  via
telem at ica, diret tam ente sul sito web ist ituzionale (con  PI N disposit ivo) , t ram ite Pat ronato
oppure t ram ite Contact  center.
 
La docum entazione m edico-sanitar ia di cui al  paragrafo 1.1 della presente circolare deve
essere presentata in or iginale diret tam ente allo sportello presso la St rut tura terr itor iale oppure
spedita a  m ezzo raccom andata (cfr .  l’art icolo 49  del D.P.R.  445/ 2000) , in un plico chiuso
riportante la dicitura “Cont iene dat i  sensibili” .  Ai  fini del corret to svolgim ento delle operazioni
di t rat tam ento di tali  dat i,  le  St rut ture terr itor iali  avranno cura di at tenersi alle ist ruzioni di cui
alla circolare n. 123/ 2015.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 

[ 1]  L’at testazione di assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro non  dovrà
contenere l’indicazione di una data precisa del parto,  at tesa l’im prevedibilità della collocazione
tem porale dell’evento stesso, m a sarà sufficiente che r iport i  una generica dicitura fino
all’evento del parto.
[ 2]  I l  datore di lavoro non  avrebbe dovuto consent ire l’accesso della gestante al  luogo di
lavoro poiché la docum entazione sanitar ia prevista dalla legge consente la prosecuzione
dell’at t iv ità lavorat iva senza pregiudizio per  la tutela della salute della gestante e del nascituro
solo fino alla data presunta del parto.
 
 


