
 
 

CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’ OBBLIGATORIO 

LE NOVITA’ DEL 2019 

 

 

 

Aumentano dunque le tipologie di fruizione del Congedo di maternità: 

  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB: Nel caso di interdizioni anticipata della lavoratrice, non è possibile effettuare l’opzione: il congedo dovrà 

necessariamente essere fruito con le modalità ordinarie. 
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Prosegue il percorso di tutela e promozione della flessibilità, intrapreso dal Legislatore a 
partire dal Jobs Act, in materia di maternità e conciliazione vita-lavoro. 
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto ulteriori modifiche alla disciplina del Testo Unico su 
paternità e maternità, in un’ottica di ulteriore flessibilità nella gestione del congedo da 
parte della lavoratrice madre. 
 

 

ordinaria 
A 

 
flessibile 

A 

 
posticipata 

A 

 

la lavoratrice ha diritto a 5 mesi continuativi e non frazionabili di astensione dal 
lavoro, corrispondenti ai due mesi antecedenti alla data presunta del parto cui si 
aggiungono i tre mesi successivi alla nascita del bambino; 

la lavoratrice proroga di un mese l’inizio del congedo preparto, aumentando 
corrispondentemente il congedo post partum fino a 4 mesi di vita del bambino; 

l’intero periodo di maternità, pari a cinque mesi, viene fruito dopo il parto. 

Come fare la richiesta? 

Sia in caso di maternità flessibile che in caso di congedo posticipato, è necessario che la domanda presentata 

all’INPS sia corredata dalla certificazione di gravidanza, non superiore al settimo mese, rilasciata dal medico 

specialista del Servizio Sanitario Nazionale, nonché certificazione medica rilasciata dal medico competente per 

la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con cui viene accertata l’inesistenza di rischi 

pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro. 

 

Congedo di paternità? 

Il congedo di paternità aumenta da 4 a 5 giorni per l’anno 2019.  Le norme in favore del padre non prevedono 

alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito. 

Rimane costante la durata, pari ad un giorno, del congedo facoltativo, spettante al lavoratore in concomitanza 

con la nascita del figlio. La possibilità di astenersi dal lavoro è prevista in sostituzione della madre, che dovrà 

dunque rinunciare a un giorno del proprio congedo. 

Parto prematuro: 
In caso di parto fortemente prematuro, ovvero verificatosi prima dei due mesi antecedenti la data 

presunta, il congedo che non è stato fruito si aggiunge a quello spettante per il periodo post partum. 
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