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Nei casi di Gravi Complicazioni della 

Gravidanza. 

 
la lavoratrice deve fare richiesta  all'Ispettorato del Lavoro  competente in 
base alla propria residenza abituale e deve allegare: 

 

• Domanda di interdizione anticipata dal lavoro;  
 

• Certificato medico di gravidanza . Tale certificato deve essere redatto dal 
medico della ASL (Azienda Sanitaria Locale ). Nel caso in cui il certificato 
venga redatto dal medico di base o da un medico diverso dal medico della 
ASL, sia il datore di lavoro che l'INPS hanno due alternative: possono 
accettare il certificato, così come possono richiedere alla lavoratrice di 
regolarizzare la situazione rivolgendosi all'Azienda Sanitaria Locale; 
 

• Certificato medico del ginecologo  che attesti la presenza di complicanze 
gravi e/o di preesistenti condizioni morbose  che si presume possano 
essere aggravate dalla gravidanza. Questo certificato dovrebbe essere 
rilasciato da un ginecologo accreditato dal Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN), se così non fosse, sono necessari ulteriori accertamenti da parte 
dell'ASL competente. 
 

Parto Prematuro 
La domanda di maternità anticipata in caso di parto prematuro (prima dell'8° 
mese ) deve essere presentata dalla donna  direttamente all'ASL , per via 
telematica oppure tramite i patronati locali. In una simile situazione, la madre 
potrà godere di un periodo di astensione dal lavoro  pari al numero di 
giorni  compresi fra la data effettiva del parto e la data presunta,  
sommati ai cinque mesi di maternità obbligatoria  "ordinaria " prevista 
dalla legge.  
 
In altre parole, se il bambino nasce 65 giorni prima della data presunta  
stabilita dal medico, la donna potrà godere - naturalmente dopo la nascita 
del bambino  - di un periodo di astensione dal lavoro di 65 giorni + cinque 
mesi  di maternità obbligatoria . 
 

Durante la maternità anticipata  la donna non è soggetta a visita medica 
fiscale  e può pertanto ritenersi libera di uscire in qualsiasi momento della 
giornata.  
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Nonostante ciò , in caso di condizioni di lavoro o ambientali ritenute 
pregiudizievoli per la salute della madre o del bambino e in caso di 
impossibilità di trasferire la donna allo svolgimento di altre mansioni, gli 
ispettorati territoriali del lavoro possono adottare il cosiddetto provvedimento 
di interdizione posticipata  fino a 7 mesi dopo il parto . 
 
In ogni caso , alla metà del 7°  mese di gestazione, è necessario presentare 
la domanda per la maternità obbligatoria , la cui durata ricordiamo essere 
di 5 mesi. 
 
L'indennità percepita  durante la maternità anticipata è generalmente pari 
all'80% della retribuzione media globale giornaliera  calcolata in base al 
mese di lavoro precedente l'inizio del periodo di astensione anticipato. 
 
Infine si chiarisce che , la lavoratrice ha diritto  all'indennità per astensione 
obbligatoria per i 3 mesi  successivi alla data effettiva del parto  anche nei 
casi  in cui : 
 
il bambino  sia nato morto ;  
 
il bambino  sia deceduto  successivamente al parto ;  
 
ci sia stata  una interruzione di gravidanza  dopo il 180° giorno di gestazione. 
 
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della 

gestazione, come pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le 

lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità in base al Decreto Legge n. 119 approvato il 18 luglio 

2011. 
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