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Oggetto: Maternità, al lavoro per 9 mesi 
 
L’ Inps, nella circolare n. 148/2019, rende operativa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il 
parto in vigore dal 1° gennaio 2020, introdotta dalla legge bilancio 2019 (legge n.45/2018). 
 
Congedo dopo il parto.  
La nuova facoltà consente alle lavoratrici dipendenti in gravidanza di fruire del congedo di maternità solo 
dopo il parto, anziché canonicamente ripartito in prima (due mesi) e dopo (tre mesi) il parto. In realtà una 
simile facoltà era già prevista: la c.d. «flessibilità». In virtù delle quale la lavoratrice poteva e (può ancora) 
spostare fino a un mese di congedo spettante prima del parto a dopo il parto. 
Dal 1° gennaio 2020, oltre alla «flessibilità», la lavoratrice può optare per lo scambio a dopo il parto di tutto 
il congedo di maternità, pari a cinque mesi. 
 
Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve indicare la scelta nella domanda telematica di indennità di 
maternità, selezionando la specifica opzione. 
La domanda va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, non 
oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto alla relativa indennità. 
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito dell’Inps (con Pin 
dispositivo) oppure tramite Patronato o Contact center. 
 
Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve essere in possesso di certificazioni in cui il medico specialista 
del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, se presente, il medico competente (sicurezza 
lavoro) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro. 
La documentazione sanitaria va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza 
di pregiudizi «fino alla data presunta del parto o fino al parto», qualora questo dovesse avvenire in data 
successiva a quella presunta. 
 
Stop se c' è malattia. La facoltà decade automaticamente in presenza di malattia (anche un solo giorno) prima 
del parto, perché comporta un rischio per la salute di lavoratrice e/o nascituro, cosa che di fatto supera il 
giudizio medico espresso nell' attestazione. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell'evento morboso 
(fosse anche un singolo giorno), la lavoratrice inizia il periodo di congedo di maternità e le giornate di 
astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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