
ADOTTATO, IN VIA PRELIMINARE DAL C.D.M. DEL 20-02-2015, IL 
DECRETO SULLA MATERNITA’ 

Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 ha adottato, in via preliminare , anche il decreto 
legislativo che interviene modificando la tutela della maternità, e agisce sul testo unico n° 151 
del 26 marzo 2001 . 

Gli interventi sono : 

1. i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di 
congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite 
complessivo dei 5 mesi; 

2. si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di 
idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre; 

3. si prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo 
parentale,fermo restando la durata complessiva:quello parzialmente retribuito (30%) viene 
portato a 6 anni di età del bambino, quello non retribuito a 12 anni di età del bambino; 

4. si estendono le tutele ai lavoratori autonomi, equiparandoli ai lavoratori dipendenti, e si 
attribuisce ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata il diritto alla indennità 
di maternità anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi; 

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo 
per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da 
parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. 

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti 
prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. 

Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di 
violenza di genere. 

La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per 
venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. 

La norma che introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi 
di protezione debitamente certificati, prevede la possibilità per queste lavoratrici di astenersi dal 
lavoro, per un massimo di tre mesi e garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e 
degli altri istituti connessi. 

Viene anche introdotto,per queste lavoratrici, il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale . 

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi 
motivi  per un massimo di tre mesi. 

 

 

 



Il commento: 

 
Il decreto sulla maternità ha aspetti sicuramente positivi e raggiunge diversi obbiettivi .  
 
Il primo obiettivo riguarda l’estensione della possibilità di utilizzo del congedo parentale fino 
ai 12 anni del bambino  e di quello parzialmente retribuito fino ai 6 anni. 
Una maggiore flessibilità nell’utilizzo del congedo parentale, permette alle famiglie di 
programmare  tempi per loro migliori,  senza il rischio di perdere questo diritto. 
La possibilità poi di usufruire del congedo su base oraria e non solo, permette alla famiglia scelte 
più libere . 
 
Il secondo obbiettivo è quello di estendere le tutele ai lavoratori autonomi, equiparandoli ai 
lavoratori dipendenti, e di attribuire ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata il 
diritto alla indennità di maternità anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi 
 
Infine, il decreto introduce per la prima volta una norma che riguarda il congedo per le donne 
vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione. Si prevede la possibilità di 
astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l’intera 
retribuzione, le ferie e il diritto di trasformare, se richiesto dalla lavoratrice, il rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale. 
 
Un decreto legislativo, questo sulla maternità, ampiamente positivo e speriamo che la flessibilità del 
lavoro sia in entrata che in uscita,la decontribuzione e la riduzione delle forme contrattuali possano 
indurre effetti positivi sull'occupazione .  
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