
Periodi indennizzabili: 

 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità o interdizione anticipata); 

 3 mesi successivi la data effettiva del parto, salvo maternità prorogata. 

 

In tal caso (interdizione prorogata) sono recuperati i giorni non fruiti per parto prematuro (circ. Inps 

62/2010 

N.B. Dal 07/11/2007 per tali lavoratrici vige l’obbligo di effettiva astensione dall’attività lavorativa 
durante tutto il periodo indennizzabile per congedo di maternità/paternità ( circ.137/2007). E’ 
possibile, in analogia alle lavoratrici dipendenti, fruire della flessibilità pre-parto ex art. 20 T.U. 
maternità.(msg Inps n.013279 del 25.05.2007). E’ possibile godere dell’astensione anticipata e 
prorogata. 

 

Adozione o affidamento preadottivo internazionale 

Estensione per le lavoratrici/lavoratori iscritti alla G.S di cui all’ art. 2, comma 26,L 335/95 , del periodo 

di spettanza dell’ indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione ed affidamento 

preadottivo, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.257/2012 (Msg. Inps n.001785 del 

30.01.2013) 

 

 

 

Adozione ed affidamento nazionale: 

I 5 mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore che al momento dell’adozione o 

dell’affidamento non abbia superato i 6 anni di età. 

 

Adozione ed affidamento preadottivo internazionale: 

I 5 mesi successivi all’ingresso nella famiglia del bambino anche di età superiore a 6 anni e fino al 

compimento della maggiore età. 

 

Padre adottivo iscritto alla gestione separata 

Il congedo di paternità spetta al padre adottivo/affidatario qualora la madre adottiva/affidataria non 

ne faccia richiesta; (in tal caso è necessaria la dichiarazione di responsabilità della madre). 

 

Interruzione della gravidanza 



Come per le lavoratrici dipendenti, l’interruzione di gravidanza avvenuta prima del 180° giorno viene 

considerata malattia, mentre l’interruzione che si verifica dal 180° giorno, anche nell’ipotesi di bimbo 

nato morto o deceduto dopo poco, dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo di 

5 mesi.In tal caso, qualora si ritenga di tornare al lavoro prima del termine, ciò è possibile,* tenuto 

conto di quanto previsto dalla circ. INPS n. 139/2011 cherecepisce il D. lgs. 119/2011 art. 2 di modifica 

dell’art. 16 del T.U. 

 

Parto Prematuro 

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale è consentito posticipare fino al rientro a casa, la 

fruizione del congedo di maternità nel caso di bimbo nato prematuro ricoverato a causa della nascita 

anticipata. ( parere medico necessario e richiesta a INPS e datore di lavoro, in analogia alla richiesta 

di flessibilità preparto)- (msg. INPS 14448 del 11/7/2011 e sentenza Corte costituzionale n. 116 del 4 

aprile 2011.  

 

 

Durata 

Ai lavoratori parasubordinati si estende la disciplina dei lavoratori subordinati Circ. 137/2007 

sussistendo anche per loro l’obbligo dell’astensione dal lavoro avranno , pertanto, diritto alla indennità 

prendendo a riferimento la data presunta del parto per i periodi di: 

 

 2 mesi precedenti la data presunta del parto, “ante partum” (la data presunta del parto, non sarà 
inclusa nell’ante partum msg 22911 del 20.09.2007); 

 periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;  
 post partum (3 mesi dal giorno successivo al parto); 
 interdizione anticipata e prorogata per le collaboratrici a progetto, coordinate e continuative e 

per le associate in partecipazione, nei confronti invece delle libere professioniste che versano 
nella gestione l’interdizione, sia anticipata che prorogata, è riconoscibile nella sola ipotesi di 
“gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose"; 

 parto prematuro per un massimo di 5 mesi – 3 post partum + massimo 2 mesi ante partum 
fruibili dopo il post partum senza ripresa lavoro;  
 

 flessibilità (massimo 1 mese ante partum + 4 mesi post partum)  
 

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 

Indennità di paternità 

Spetta al lavoratore parasubordinato per i 3 mesi successivi la data del parto o per il periodo residuo 

che sarebbe spettato alla madre lavoratrice 



Indennità di maternità e adozione 

 nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi 
all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, 
non abbia superato i sei anni di età; Circ. 137/2007; 

 nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi 
all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o 
dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età; Circ. 
137/2007. 
 

Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso in famiglia, il minore 

si trovi in affidamento preadottivo. 

n.b. L’ indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 

Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l’indennità di 

malattia non spetta durante i periodi di maternità indennizzabili se non per l’eventuale degenza non 

ricompresa nel trattamento di maternità. (Circ. 47/1999) - (Circ. 138/2002) - ( Circ. 137/2007). 

 

Decorrenza 

L’indennità decorre ed è riconoscibile a partire dal 1.1.1998 (la decorrenza dell’indennità si riferisce ai 

parti intervenuti da tale data anche se i 2 mesi, o parte di essi, antecedenti la data del parto si collocano 

nel 1997) l’ultima tutela il D.M. 12.07.2007 entrato in vigore il 7.11.2007 (Circ. 137/2007) estende alle 

lavoratrici che versano nella gestione separata, l’obbligo di astensione dal lavoro. Nel caso di adozione 

o affidamento di bambini di età non superiore ai 6 anni, il diritto ha efficacia per gli ingressi in famiglia 

intervenuti a decorrere dal 1.1.1998. (Circ. 97/2001) Per i minori, dati in adozione o affidamento 

preadottivo internazionale, il diritto ha efficacia per gli ingressi in Italia intervenuti a decorrere dal 

1.5.2000 (Circ. 97/2001). Nel caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio 

nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre l’indennità spetta al padre lavoratore 

parasubordinato per le situazioni che si sono verificate dal 1° gennaio 1998. 

 

Il reddito medio (Circ. 93/2003) ( Circ. 137/2007)Ai fini del computo delle indennità (indennità di 

maternità, di adozione o affidamento e di paternità) il reddito annuo da prendere a riferimento è quello 

utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (2 mesi precedenti la 

data presunta del parto); 

 

 per i collaboratori coordinati e continuativi: il reddito effettivamente percepito; 
 per i liberi professionisti: il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi derivanti da 

attività libero-professionali. 
 

L’anzianità assicurativa (Circ. 93/2003) 



L’anzianità assicurativa decorre dalla data di iscrizione alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi 

ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento contributivo. Si precisa che l’anzianità 

assicurativa è pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulta 

effettuata da 12 o più mesi ovvero da meno di 12 mesi rispetto al mese di inizio del periodo 

indennizzabile. 

 

Il periodo di riferimento del reddito  (Circ. 93/2003) 

Il periodo di riferimento del reddito: 

 interessa 2 anni solari, nella maggior parte dei casi;  
 interessa solo 1 anno solare nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo ovvero quando 

l’ingresso in famiglia del minore, adottato o affidato, avvenga nel mese di gennaio;  
 va posto in relazione anche alla presenza dell’ anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi  

 

ovvero inferiore a 12 mesi: 

 coincide con i 12 mesi "solari" precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità 
assicurativa è pari o superiore a 12 mesi;  

 coincide con i mesi di anzianità assicurativa nel caso in cui l’anzianità assicurativa è inferiore 
a 12 mesi.  
 

 

Il calcolo del reddito medio giornaliero  

I redditi ai quali si fa riferimento sono sempre e soltanto quelli utili ai fini contributivi nei limiti annui 

del minimale e del massimale (minimale di reddito 2014 = €. 15.516, 00 massimale di reddito 2014 = 

€ 100.123. Pertanto, nel caso di conseguimento di un reddito annuo superiore al massimale l’indennità 

di maternità deve essere calcolata senza tener conto dei redditi eccedenti il massimale. Per il calcolo 

dei mesi per i quali deve essere diviso il reddito (in caso di attività libero-professionale) vanno 

considerati i mesi "solari " interi. 

Per calcolare il numero dei giorni per i quali deve essere diviso il reddito totale (sia per l’attività libero-

professionale sia per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa) devono essere considerati 

i giorni di calendario (365 gg. o meno di 365 ma sempre rapportati a mesi interi a seconda che 

l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore). 

 

 

Misura (Circ. 93/2003) 

Anzianità assicurativa pari o superiore a 12 mesi 

 Liberi professionisti ( Circ. 93/2003) 
 Collaboratori coordinati e continuativi (Circ. 93/2003) 



 

Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi 

 Liberi professionisti (esempio 2.1 Circ. 93/2003) 

 Collaboratori coordinati e continuativi (esempio 2.2 Circ. 93/2003) 

Iscrizione antecedente alla percezione del reddito 

 Liberi professionisti (esempio punto 3 Circ. 93/2003) 
 Collaboratori coordinati e continuativi (esempio punto 3 Circ. 93/2003) 

Emolumenti arretrati (esempio punto 4 Circ. 93/2003) 

Cambio di posizione nel corso del periodo di riferimento (esempio punto 5 Circ. 93/2003) 

 

La misura della prestazione 

È pari all’80% della Retribuzione Media Giornaliera ( R.M.G.) pari ad 1/365 del reddito, utile ai fini 

contributivi, percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile e derivante da lavoro 

a progetto o attività libero professionale, purchè non superiore al massimale previsto ( 2014  pari A € 

100.123). 

Esempio: Il parto è  avvenuto  il 1 marzo 2014 e la collaboratrice ha avuto un reddito complessivo di 

Euro 10.300 nel periodo di riferimento (in questo caso, i 12 mesi utili per determinare il reddito vanno 

dall’1/1/2011  al 31/12/2012 ). 

Anno di produzione del reddito 2013 

Mesi di produzione di reddito 12 

Importo reddito 10.300 euro 

Reddito totale: 365 = valore di 1 giornata 28,22 euro 

80% del valore giornaliero 22,58 euro 

Giornate da indennizzare * 151 

Indennità spettante 151 x 22, 58 euro = 3409,58 euro 

 

 


