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Prestazioni economiche di maternità di cui al D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T.U. sulla
maternità). Chiarimenti

SOMMARIO:
5.
La malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la fine dello stesso è
indennizzabile
secondo le regole ordinarie. La malattia insorta durante il congedo di
maternità non è indennizzabile. I periodi di malattia che si verifichino durante il congedo
parentale vanno considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale
spettante.

5) Malattia, congedo parentale, congedo di maternità.
a) Malattia e congedo parentale.
In merito alla sussistenza o meno del diritto all’indennità di malattia nell’ipotesi di malattia insorta
durante il congedo parentale o dopo la conclusione dello stesso si fa presente quanto segue.
L’assenza dal lavoro per cause (come il congedo parentale) legate non ad una “sospensione” del
rapporto di lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione lavorativa non
configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro.
Tanto comporta che il periodo di protezione assicurativa (60 gg. o 2 mesi), previsto per le
prestazioni di malattia dall’art. 30 del C.C.N. 3.1.1939, decorre dal giorno immediatamente
successivo al termine finale del periodo di assenza dal lavoro correlato ad una delle cause di cui
trattasi.
Ne consegue che per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la
fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall’inizio del congedo stesso (che, come è
noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere e la malattia stessa,
debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i
presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa, ovviamente nella
presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere
la fruizione del congedo parentale.
Per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta dopo la conclusione del
periodo di congedo parentale, a cui faccia seguito una mancata ripresa dell’attività, configurabile
quale “sospensione del rapporto di lavoro”, il periodo di protezione assicurativa decorre, secondo le
regole ordinarie, dal giorno successivo alla fine del congedo parentale, da considerare periodo
neutro.
Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia
indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere
considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e
comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell’indennità del
30% che, com’è noto, compete per complessivi 6 mesi entro 3 anni di età del bambino.
Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il
padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno
tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie
(v. circ. n. 82 del 2.4.2001, punto 1, ultimo capoverso).
Pertanto, ad esempio, se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del
congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il
congedo, le domeniche ed i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la
malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
b) Malattia e congedo di maternità
La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile,
in quanto l’indennità per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia (art. 22, comma 2, del T.U.).
Anche il congedo di maternità – analogamente a quello parentale (v. lett. a)- è da considerare
periodo “neutro” ai fini del computo della c.d. “protezione assicurativa”, in caso di malattia insorta
successivamente.

