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NORMATIVA  

1. La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle 
quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e 
all’Istituto assicuratore. 

Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:  

a. le generalità della lavoratrice  

b. l’indicazione del datore di lavoro e della sede dove l’interessata presta il proprio lavoro, 
delle mansioni alle quali è addetta;  

c. il mese di gestazione alla data della visita;  

d. la data presunta del parto;  

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della 
lavoratrice, che ne risponde della veridicità.  

Al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici 
dell’INPS e i medici del servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da 
medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l’INPS possono accettarli ugualmente o 
richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.  

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra 
documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.  

Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della 
Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla 
tutela della legge.  

2.La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 (trenta) giorni, il certificato attestante la data del 
parto. 

3. Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui 
la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato. 

3 bis. Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di 
astenersi dal lavoro per un periodo di 1 (un) giorno. Tale congedo obbligatorio di 1 (un giorno) è 
fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad 
esso. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di 
paternità ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. n. 151 del 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità 
della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.  

3 ter. Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, può astenersi 
per un ulteriore periodo di 1 (uno) o 2 (due) giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre 
e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.  

3 quater. In relazione ai congedi di cui ai precedenti commi 3 bis e 3 ter il padre comunica in forma 
scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, 
ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del 
parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, 
ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione 
delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo 
fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo. 
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una 
dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei 



spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione 
del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di 
lavoro della madre. I congedi di cui di cui ai precedenti commi 3 bis e 3 ter non possono essere 
frazionati ad ore. 

4. Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della 
astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella 
famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all’INPS inoltrando: a) 
domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti 
l’avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, 
dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario; b) copia del 
provvedimento di affidamento, ovvero di adozione; c) copia del documento rilasciato dall’autorità 
competente, attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero 
adottiva.  

5. E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al 
compimento di un anno di età del bambino.  

6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, 
accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti 
durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore 
di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione 
giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.  

7. Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di 
licenziamento e fino a al compimento del terzo anno di età da parte del bambino, devono essere 
comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Territoriale del Lavoro, che le convalida. 
A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha 
diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità 
previste al Titolo XXX (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente contratto, 
indipendentemente dal motivo delle dimissioni. Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore 
adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall’effettivo 
ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. (Corte Costituzionale sentenza n° 
332/88).  

7bis. Nel caso di cui al comma precedente, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida 
amministrativa, e sia stata a questa diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso 
avvertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla 
diffida. 

8. La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all’astensione facoltativa deve darne 
comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.  

9. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la 
lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in 
modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera, 
comprensiva degli eventuali superminimi, così come previsto dal presente contratto.  

10. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le 
norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.  

 


