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LA TUTELA DELLA MATERNITA’ (Legge 1204/71) 
 
BENEFICIARIE 
 
Lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di priva-
ti datori di lavoro, nonché le dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-
namento autonomo, dalle regioni, dai comuni, dalle provincie, dagli altri enti pubblici e 
dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime. 
 
BENEFICI 
 
1) Divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di 1  

anno di età del bambino.  Ciò non esclude il licenziamento per: 
a) esito negativo del periodo di prova; 
b) colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per il licenziamento; 
c) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; 
d) ultimazione della prestazione o scadenza termine. 

2) Divieto di sospensione durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, salvo il  
il caso di sospensione dell’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sem-
prechè questo abbia autonomia funzionale. 

3) Divieto di adibizione a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri fino a 7 mesi dopo il parto.  
Per tale periodo le lavoratrici dovranno essere spostate ad altre mansioni. 

4) Astensione obbligatoria per: 
a) due mesi precedenti la data presunta del parto; 
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presun-

ta e quella effettiva del parto; 
c) tre mesi successivi al parto. 

      L’astensione può essere anticipata a tre mesi ante-partum qualora le lavoratrici siano 
occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli. 
5) Astensione obbligatoria anticipata dall’Ispettorato del lavoro in caso di: 

a) gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume  
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 

b) condizioni di lavoro ritenute pregiudizievoli; 
c) impossibilità di spostamento ad altre lavorazioni. 

6) Astensione facoltativa per un periodo di 6 mesi entro il primo anni di vita del bambino. 
7) Computo dei periodi di astensione nell’anzianità di servizio: a tutti gli effetti per i periodi 

di astensione obbligatoria (compresi quelli relativi alla 13a mensilità o alla gratifica na-
talizia e alle ferie), esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità o gratifica nata-
lizia per i periodi di astensione facoltativa. 

8) Periodi di riposo: durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a 2 
periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Uno solo se l’orario è inferiore 
a 6 ore giornaliere.  I detti periodi hanno durata di 1 ora e sono considerati ore lavora-
tive ai fini retributivi.  Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. In 
caso di parto gemellare, detti periodi si riferiscono a ciascun figlio. 

9) Assenze per malattie del bambino: la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro du-
rante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certifi-
cato medico. Tali assenze non sono indennizzate in alcun modo, fatta eccezione per il 
settore pubblico dove è previsto il congedo straordinario. 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
1) Indennità per astensione obbligatoria: è pari all’80 % della retribuzione per tutto il pe-

riodo di astensione obbligatoria ordinaria ed anticipata.  Tale indennità è comprensiva 
di ogni altra indennità spettante per malattia. 
Nota: l’indennità per astensione obbligatoria ante e post-partum è corrisposta anche 
nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, ultimazione del-
la prestazione o cessazione dell’attività dell’azienda qualora: 
a) la risoluzione si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro; 
b) all’inizio del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice sia assente, sospesa 

dal lavoro o disoccupata da non oltre 60 giorni; 
c) la lavoratrice sia disoccupata da più di 60 giorni, ma all’inizio del periodo di asten-

sione obbligatoria sia in godimento dell’indennità di disoccupazione, che è, così, 
sostituita da quella di maternità. 

2) Indennità per astensione facoltativa:  è pari al 30% della retribuzione per tutto il perio-
do di assenza facoltativa. 

 
CALCOLO 
 
    Ai fini della determinazione della misura delle indennità previste, per retribuzione si in-
tende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga mensile 
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione 
obbligatoria. 
    A tale importo va aggiunto, ad eccezione per l’indennità per astensione facoltativa, il 
rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla 13a mensilità o agli altri premi o 
mensilità erogate. 
    Attenzione ! L’indennità di maternità si prescrive nel termine di un anno da quando so- 
                          no dovute le prestazioni. 
 
LAVORATRICI MADRI ADOTTIVE 
 
BENEFICIARIE 
     Lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ricevuti in affidamento 
preadottivo o in affidamento provvisorio. 
BENEFICI PREVISTI 
     Facoltà di avvalersi dell’astensione obbligatoria e relativa indennità durante i primi 3 
mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Solo 
se al momento dell’adozione o affidamento il bambino non abbia superato i 6 anni di e-
tà. 
Astensione facoltativa per i primi 6 mesi entro 1 anno dall’effettivo ingresso del bambino 
nella famiglia, solo se il bambino non abbia superato i 3 anni di età. 
Assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore  a 3 anni dietro presentazione 
di certificato medico. 
Riposi giornalieri entro 1 anno dall’ingresso del bambino nella famiglia. 
Divieto di licenziamento per 1 anno dall’ingresso del bambino nella famiglia. 
 
LAVORATRICI A PART-TIME 
 
Benefici previsti: è pienamente valida la normativa ex lege 1204/71. 
 

                                                              N 2-1                                                             ! 
 



257 

 

Indennità economiche: sono calcolate in misura percentuale rispetto alla retribuzione, 
come stabilito dalla legge.  La retribuzione ridotta dimensiona notevolmente, di conse-
guenza, l’ammontare delle prestazioni economiche. 
 
LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 
 
BENEFICI PREVISTI: 
a) astensione obbligatoria; 
b) astensione anticipata obbligatoria; 
c) computo ai fini dell’anzianità di servizio dei periodi di astensione obbligatoria; 
d) assistenza di parto ed ospedaliera; 
e) esenzione ticket. 
 
BENEFICI NON PREVISTI: 
a) divieto di licenziamento e sospensione; 
b) astensione facoltativa dopo il parto; 
c) permessi di malattia del bambino fino a 3 anni; 
d) riposi giornalieri dopo il parto fino ad un anno; 
e) computo ai fini dell’anzianità di servizio dei periodi di astensione facoltativa; 
f) divieto di adibire ai lavori gravosi ed insalubri. 
 
INDENNITA’ ECONOMICA: 
- Indennità economica per astensione obbligatoria  prima e dopo il parto, pari all’80% 

della retribuzione. 
 
LAVORATRICI A DOMICILIO 
 
REQUISITI: non sono previsti requisiti contributivi. Tuttavia, prima dell’inizio del periodo di a-
stensione obbligatoria è richiesto che la lavoratrice riconsegni tutte le merci avute in con-
segna, anche se il lavoro non è stato ultimato. 
 
BENEFICI PREVISTI: 
a) divieto di licenziamento e di sospensione; 
b) astensione obbligatoria anticipata (dal 26/07/2000); 
c) astensione obbligatoria dal lavoro; 
d) computo del periodo di astensione obbligatoria nell’anzianità di servizio; 
e) assistenza di parto ed ospedaliera; 
f) esenzione ticket. 
 
BENEFICI NON PREVISTI: 
a) astensione facoltativa post-partum; 
b) permessi per malattia del bambino fino a 3 anni di età; 
c) riposi giornalieri dopo il parto fino ad 1 anno di età; 
d) computo ai fini dell’anzianità di servizio dei periodi di astensione facoltativa; 
e) divieto di adibizione a lavori gravosi ed insalubri. 
 
INDENNITA’ ECONOMICA: 
Indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, prima e dopo il parto, pari 
all’80% del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori 
della stessa industria, aventi qualifica operaia. 
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LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO 
 
BENEFICI PREVISTI: è applicata interamente la Legge 1204,  come per le altre lavoratrici di- 
                                 pendenti. 
REQUISITI: 
a) si richiede che siano versati 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno prece- 

dente l’inizio dell’astensione oblbigatoria; 
b) almeno 1 contributo nei 60 giorni precedenti l’astensione stessa. 
 
INDENNITA’ ECONOMICHE: 
a) indennità per astensione obbligatoria = 80% della retribuzione; 
b) indennità per astensione facoltativa = 30% della retribuzione. 
 
BENEFICI “DI MATERNITA’” PER IL PADRE LAVORATORE 
 
BENEFICIARI: 
   Il padre naturale, adottivo o affidatario in costanza di rapporto di lavoro. 
 
BENEFICI: 

a) astensione obbligatoria e relativa indennità per i 3 mesi post-partum, non solo nei ca-
si di filiazione naturale, allorquando la madre, per morte oper grave malattia o infer-
mità, sia impossibilitata ad assistere il minore, ma anche nei casi di adozione, affida-
mento preadottivo e affidamento provvisorio. 

b) Astensione facoltativa e relativo trattamento economico, in alternativa alla madre 
lavoratrice, ovvero quando i figli sono affidati al solo padre, per 6 mesi entro il 1° an-
no di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia.  In caso di alternativa alla madre è 
necessario che entrambi i genitori siano in costanza di rapporto di lavoro subordina-
to.  Qualora gli sia stato legittimamente affidato il figlio, il padre può fruire della facol-
tà senza attendere i 3 mesi post-partum. 

Dal beneficio dell’astensione facoltativa sono esclusi solo i lavoratori a domicilioe gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. 

c) riposi giornalieri sino ad 1 anno di vita del bambino, allorquando la madre sia impos- 
sibilitata ad assistere il bambino per morte o per grave malattia. 

d) assenze per malattia del bambino fino a 3 anni di età. 
N.B.: vedi legge sui congedi parentali a pag. N 3-2. 
 
ADEMPIMENTI: 
a) Per astensione facoltativa: presentazione al datore di lavoro e all’Inps di una dichia- 

razione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi dello stesso diritto. 
      Entro 10 giorni da essa, presentazione della dichiarazione del datore del coniuge  
      che attesti l’avvenuta rinuncia; certificato di stato di famiglia; certificato di esistenza  
      In vita del bambino. 
b) Per astensione obbligatoria: domanda al datore di lavoro ed all’Inps allegando certi- 

ficato di morte della madre o della grave infermità, certificato di stato di famiglia, 
certificato di esistenza in vita del bambino. 
 
N.B.: all’Inps, come previsto dalle Leggi Bassanini, va inoltrata un’autocertificazione;  
         non può essere autocertificato lo stato di grave infermità.  
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