
Domanda 

La domanda va presentata tramite modalità telematica con allegato certificato medico di gravidanza, 

Circ. Inps n. 53/2012 certificato di assistenza al parto o certificazione sostitutiva idonea 

documentazione rilasciata dall’autorità competente che comprovi l’adozione o l’affidamento. 

 

La domanda va presentata  entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile 

Documentazione occorrente 

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla 

lavoratrice e dal committente o dall’associante in partecipazione o dalla libera professionista 

attestante l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. 

Si rammenta che la domanda dovrà inoltre essere completa di in tutti i casi (tranne adozione o 

affidamento) 

 certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del sevizio sanitario nazionale (SSN) o 
dall'azienda ospedaliera (in busta chiusa) attestante la data presunta del parto Circ. 137/2007 
da presentare prima dell’inizio del congedo- auto certificazione attestante le generalità del 
richiedente, del neonato, del rapporto di parentela o certificato di stato di famiglia dal quale 
risulti la paternità e la maternità;  

Sono compresi nella categoria dei medici del SSN i medici curanti di medicina generale convenzionati, 

pertanto i certificati medici indicanti la data presunta del parto, redatti dai medici curanti ,devono 

considerarsi equivalenti ai certificati rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) 

(circ. n. 62 del 29.04.2010) 

Nel caso di certificazione di gravidanza rilasciata da medici diversi ( medici privati o non convenzionati 

,medici dipendenti da strutture private non convenzionate con il SSN) è facoltà del committente o 

dell’Inps accettare i certificati stessi ovvero richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. 

(nota 31 circ. 17/82 - Dlgs. 151/01 comma 2-circ. n. 62 del 29.04.2010). 

Sono strutture convenzionate con il SSN (circ. 32/2006): 

 aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 
502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);  

 strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:  
 

 policlinici universitari (art. 39 legge 833/78);  
 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);  
 ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 

41 legge 833/78);  
 istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPC 

20.10.1988);  
 enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).  



Qualora la domanda non sia corredata del certificato medico di gravidanza attestante la data presunta 

del parto, il periodo indennizzabile a titolo di maternità sarà determinato prendendo a riferimento la data 

effettiva del parto (due mesi precedenti la data effettiva del parto e ai 3 mesi successivi alla data 

stessa = 5 mesi e 1 giorno) Circ. 137/2007. 

Nel caso di adozione o affidamento nazionale: 

 copia del provvedimento di adozione o affidamento;  
 copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti la data di effettivo 

ingresso del minore in famiglia;  
 

Nel caso di adozione o affidamento internazionale 

 certificato dell’Ente autorizzato (Commissione per le adozioni internazionali presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ) da cui risulti l’adozione o l’affidamento da parte del 

giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di 

inserimento del minore presso i genitori adottivi o coniugi affidatari;  

Per il lavoratore padre, a seconda dei casi: 

 

 certificato di morte della madre;  
 certificazione medica attestante la grave infermità della madre;  
 copia del provvedimento formale di abbandono del figlio da parte della madre;  
 copia del provvedimento formale di affidamento del figlio al solo padre richiedente;  

 

Nel caso di collaboratori coordinati e continuativi 

 la Sede preposta al pagamento effettuerà la verifica del requisito contributivo direttamente, 
attraverso l'accesso alle procedure E-MENS parasubordinati ed Estratto Conto parasubordinati 
.Tali procedure consentono di visualizzare i dati relativi all'attività lavorativa svolta dal 
collaboratore ,nonché l'effettivo versamento dei contributi.  

Nel caso di liberi professionisti 

 

 copia delle denunce dei redditi relative agli ultimi 2 anni precedenti il parto o l’ingresso del 
bambino in famiglia;  

 copia dei versamenti degli acconti ai fini IRPEF relativi agli ultimi 2 anni precedenti il parto o 
l’ingresso Del bambino in famiglia.  

 

Assegni al nucleo familiare durante maternità e congedo parentale. 

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge è possibile l’erogazione degli Assegni al nucleo 

familiare anche durante i periodi indennizzati come congedo di maternità obbligatoria e di congedo 

parentale. Tale innovazione è stata stabilità dalla circolare (INPS n. 114 del 18/09/2012) 



Pagamento 

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps con: 

 

 bonifico bancario o postale (IBAN)  
 allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP, previo 

accertamento dell'identità del percettore:  
 

 da un documento di riconoscimento;  
 dal codice fiscale;  
 dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento 

trasmessa all'interessato via Postel con Posta Prioritaria. 
 

Particolarità 

La lavoratrice madre "parasubordinata" che non versa più , al momento dell’evento indennizzabile (2 

mesi prima la data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione 

separata dei lavoratori autonomi, ma in possesso del requisito delle 3 mensilità:  

 

 ha diritto all’indennità di maternità purché non abbia titolo, come lavoratrice subordinata o 
autonoma, a prestazioni di maternità di importo superiore;  

 ha diritto, a richiesta dell’interessata, al trattamento differenziale a carico della gestione 
separata quando l’importo della maternità come lavoratrice subordinata o autonoma sia di 
importo inferiore.  
 

La lavoratrice madre parasubordinata iscritta, al momento dell’evento indennizzabile (2 mesi prima la 

data presunta del parto o data di ingresso del minore nella famiglia), nella gestione separata dei 

lavoratori autonomi, ma non in possesso del requisito delle 3 mensilità: 

 ha diritto all’indennità di maternità prevista per le lavoratrici subordinate se la stessa, prima 
dell’iscrizione come parasubordinata, sia stata lavoratrice dipendente e possa far valere i 
requisiti per il prolungamento del diritto all’indennità di maternità previsti per tale categoria 
ossia:  
 

 rapporto di lavoro interrotto durante il congedo di maternità;  
 inizio del congedo di maternità entro 60 giorni dalla data di sospensione, di assenza dal 

lavoro senza retribuzione, di disoccupazione. 
 

 Nel computo dei 60 giorni non si tiene conto: 

 delle assenze per malattia o infortunio sul lavoro accertate e riconosciute dagli Enti gestori;  
 del periodo di congedo parentale o di malattia del figlio per una precedente maternità;  
 del periodo di assenza per accudire i minori in affidamento;  
 dei periodi di non lavoro previsti dai contratti part-time di tipo verticale;  



 godimento dell’indennità di disoccupazione all’inizio del congedo di maternità intervenuto 
dopo 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (ha diritto all’indennità di 
maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione);  

 26 contributi settimanali nel biennio che precede l’inizio del congedo di maternità per la 
lavoratrice che all’inizio del congedo stesso non è in godimento dell’indennità di 
disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavori non soggetti all’assicurazione 
contro la disoccupazione e che non siano trascorsi 180 giorni dalla data di risoluzione del 
rapporto di lavoro;  

 godimento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni all’inizio del congedo di maternità 
intervenuto dopo 60 giorni dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (ha diritto 
all’indennità di maternità anziché all’indennità di Cassa Integrazione Guadagni);  

 godimento dell’indennità di Mobilità all’inizio del congedo di maternità (ha diritto all’indennità 
di maternità anziché all’indennità di Mobilità). 

Maternità e Congedo parentale 

La lavoratrice iscritta alla gestione separata che può far valere il previsto requisito contributivo per la 

maternità: 

 ha diritto al congedo parentale (Circ. 137/2007 punto 2);  

 

Misura dell’indennità 

 30% della Retribuzione Media Giornaliera (R.M.G.) 
pari ad 1/365 del reddito,derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli 
stessi 12 mesi presi a riferimento per il calcolo del requisito contributivo (sempre entro il 
massimale). 

Maternità e aborto 

I lavoratori iscritti alla gestione separata che possono far valere il previsto requisito contributivo: 

 non hanno diritto alla prestazione di aborto (Circ. 138/2002).  

In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l’interruzione spontanea 

o terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifica prima del 180° giorno dall’inizio della 

gestazione (300 gg. prima della data presunta del parto). L’interruzione della gravidanza dopo il 180° 

giorno, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso di tempo, è da 

considerare a tutti gli effetti parto e dà diritto, pertanto, all’indennità di maternità per 5 mesi (2 mesi 

prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il giorno successivo a quello del parto) la lavoratrice 

dovrà astenersi dal lavoro. 

Prescrizione 

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del 

congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il 

lavoratore interessati presentino all’Inps (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa 

dirette ad ottenere il pagamento della indennità. Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere 

effettuati anche tramite tramite  Pec. 



Decadenza 

 

All’Indennità si applica il termine di decadenza annuale alternativamente: 

 

 dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi 
dell’INPS; 

 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia del ricorso (90 gg) ovvero dalla 
data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo 
calcolati dalla presentazione della domanda di prestazione ( 120 gg)  
 

Ne consegue che ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio 

rifiuto dell’INPS trova applicazione il termine di un anno e 210 giorni ( 120 gg  silenzio rifiuto + 90 gg 

per la presentazione del ricorso amministrativo). 

Di seguito, si allega,  un scheda tecnica riguardante l’iter procedurale che gli uffici dovranno avere cura 

di seguire attentamente,  per evitare di incorrere nella scadenza dei termini decadenziali. Si tratta di 

indicazioni rivolte alla genericità delle prestazioni temporanee, pertanto inerente anche agli Indennità 

di Maternità 

 

Procedura 

Accedere al portale INPS Servizi On line  Servizi Sostegno Reddito Maternità 


