Come noto la Legge di Stabilità 2019 (1) ha apportato una significativa modifica alla disciplina
contenuta nel D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità), dando alle lavoratrici la facoltà di rimanere al lavoro fino
alla data del parto.
Si richiamano brevemente le disposizioni del D.Lgs. 151/2001. All’art. 16 esso prevedeva un periodo
indicato come “Congedo di maternità”, ordinariamente della durata di due mesi, durante il quale
vigeva il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro. Tale durata, però, godeva anche della
“Flessibilità” prevista dal comma 1 dell’art. 20, che dava facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro
per il solo mese immediatamente precedente la data presunta del parto. Tale flessibilità era
condizionata dall’attestazione che tale opzione non arrecasse pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro, rilasciata - per le rispettive competenze - da un ginecologo del Servizio Sanitario
Nazionale o convenzionato (gravidanza non a rischio) e dal Medico Competente aziendale (attività
lavorativa non pericolosa). Va segnalato, comunque, che l’art. 20 al comma 2 prevedeva che il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale,
sentite le parti sociali, avrebbe dovuto definire con decreto l'elenco dei lavori esclusi dall’applicazione
delle disposizioni del comma 1 (presumibilmente in quanto eccessivamente pericolosi). L’art. 17, poi,
rubricato come “Estensione del divieto”, immaginava (al comma 1) anche la possibilità di anticipare a
tre mesi il divieto quando le lavoratrici fossero occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di
gravidanza, fossero da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Un ulteriore decreto, sempre del Ministero
del Lavoro, pure questo non emanato, avrebbe dovuto elencare tali lavori; rimane stabilito che
l'anticipazione del divieto è comunque disposta, ove necessario, dal Servizio Ispettivo del Ministero del
Lavoro. Sempre l’art. 17, prevedeva, inoltre, l’interdizione dal lavoro solo nei casi riportati dal comma
2, nei termini e nei modi indicati ai commi 3 e 4.
Con la modifica legislativa in commento, ora, al comma 1 dell’art. 16 è stato aggiunto il comma 1.1 che
recita: “In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo
stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.”
Tale comma ha quindi abrogato il regime di divieto assoluto al lavoro durante l’ultimo mese di
gravidanza. Anche in questo caso la certificazione dello specialista ginecologo dovrà essere consegnata
dalla lavoratrice al Medico Competente entro la fine del settimo mese di gestazione. Questi dovrà
certificare l’assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni
svolte, dall’ambiente di lavoro e dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto fino al termine della
gestazione. Ai fini di tale attestazione va tenuto presente che rimangono in vigore le disposizioni di
divieto relativo, durante tutto il periodo di gravidanza, di essere adibite ad una nutrita lista di lavori
(Art. 7 - Allegato A), di agenti e condizioni di lavoro (Art. 7 - Allegato B), nonché ad ogni eventuale
situazione lavorativa fonte di pericoli che dovesse emergere dalla valutazione dei rischi (Artt. 11 e 12 Allegato C).
Rimangono invariati i restanti articoli.

(1)

Articolo 1 comma 485, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021. (S. O. G.U. n. 302 31 dicembre 2018 - Serie generale).

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Capo II
Tutela della salute della lavoratrice
Art. 7. Lavori vietati
1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento
di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
(Allegato A).
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli
che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il
quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice e, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in
cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su
istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a
mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro
per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di
quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3
e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 11. Valutazione dei rischi
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il
datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e
sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12. Conseguenze della valutazione
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11,
comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie
affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di
lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non
sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di
lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5,
dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del
Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al
di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita
con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Capo III
Congedo di maternità
Art. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'articolo 20;
[...]
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è
riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi
successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Art. 17 Estensione del divieto
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni
sindacali
nazionali
maggiormente
rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono,
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino
ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e
all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL
per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della
gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le
condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice
non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è
disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato
entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2
è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su
istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività
di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.
Art. 18. Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e
17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di
maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei

quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione
e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai
quali non si applicano le disposizioni del comma 1.
ALLEGATO A - ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello
stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 [Protezione dei
giovani sul lavoro];
B) [abrogato] quelli indicati nella tabella allegata al DPR
303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive
e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle
altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi
dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un
notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono
intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei
reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di
sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del
terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman
e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro.
ALLEGATO B - ELENCO

NON ESAURIENTE DI AGENTI E

CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata,
ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:

Toxoplasma;
Virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal
suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del
testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali
agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
ALLEGATO C - ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorso lombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno
sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri
disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui
all'art. 1.
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi
dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che
tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in
pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non
figurino nell'Allegato B della presente legge.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e
categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di
pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della
presente legge:
- mutagenicitá sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2
(H340, H341),
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la
categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento o attraverso
di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361,
H361d, H361fd, H362),
- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione
singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento
cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.

