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L’idea di realizzare una guida sugli stru-
menti normativi e di sostegno finanzia-
rio offerti alle imprese che decidono di
“investire” sulle Pari Opportunità, si
inserisce in un disegno di ampio respiro
che la Camera di Commercio di Novara
persegue coerentemente da diversi
anni, con lo scopo di favorire, in primo
luogo, una maggiore e più qualificata
presenza delle donne all'interno del
mondo del lavoro e, particolarmente,
della realtà d’impresa.
In linea con le indicazioni programma-
tiche fornite dal legislatore comunita-
rio, infatti, che ha individuato nell’au-
mento dell’occupazione femminile,
una delle vie prioritarie per un’efficace
lotta alla disoccupazione complessiva
all’interno dell’Unione Europea, l’Ente
camerale novarese, con la collabora-
zione del proprio Comitato provinciale
per l’imprenditoria femminile, recente-
mente rinnovato, ha presentato e visto
finanziato, per il secondo anno conse-
cutivo, dalla Regione Piemonte, su
risorse del Fondo Sociale Europeo, un
proprio progetto dall’eloquente titolo
“I principi di Pari Opportunità a soste-
gno dell’imprenditoria femminile”. 
Il nucleo centrale intorno cui muove
questa nuova iniziativa si fonda sulla
considerazione, frutto di un dato d’e-
sperienza comune, che uno dei gros-
si ostacoli per le donne che svolgono
un’attività lavorativa, sia essa di lavo-

ro dipendente che autonomo, è rap-
presentato ancor oggi dalle difficoltà
di conciliare la propria vita persona-
le/familiare con quella professionale. 
Le scelte del legislatore di questi ultimi
anni, si sono quindi progressivamente
orientate sempre più nella ricerca di
strumenti che fossero a vantaggio
delle lavoratrici e dei lavoratori, ma
che potessero avere, contemporanea-
mente, ricadute positive anche sulle
imprese, sia sul piano economico, che
su quello organizzativo. 
L’ultima, in ordine cronologico, delle
novità introdotte nell’ordinamento ita-
liano è rappresentata dalla legge n. 53
dell’8 marzo 2000, che oltre ad avere
previsto congedi e permessi retribuiti
per assolvere alle esigenze di cura
familiare, sia da parte dei padri che
delle madri, ha introdotto la possibilità
di concordare, all’interno delle azien-
de, forme di flessibilità che soddisfino
le esigenze dell’impresa e quella
dei/delle dipendenti.
Scopo di questa pubblicazione, quindi,
è quello di fare chiarezza su una nor-
mativa, non ancora molto conosciuta,
soprattutto per quel che riguarda i
vantaggi offerti a chi svolge un lavoro
autonomo, allo scopo di aiutare quel
“salto culturale” all’interno delle fami-
glie e nei rapporti sociali e professio-
nali, che la vita di oggi ed i suoi tempi
in qualche modo impongono.

DI MARIO GALLI

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

DI NOVARA

presentazione



Il Comitato provinciale per la promozio-
ne dell'imprenditoria femminile, recen-
temente rinnovato presso la Camera di
Commercio di Novara, attraverso la
realizzazione di questa guida ha dato
inizio al suo nuovo mandato nel
“solco” della continuità, frutto della
sostanziale conferma del gruppo di
lavoro che ha operato nel precedente
biennio ed al fattivo sostegno delle
strutture camerali che, in virtù della
consolidata attività a favore dell’im-
prenditoria femminile, rappresentano
“l’anima progettuale” ed il supporto
tecnico del Comitato stesso.
L’esperienza e le riflessioni scaturite, in
particolare, nell’ambito del progetto
finanziato lo scorso anno dal Fondo
Sociale Europeo (“Una rete territoriale
per le imprese al femminile”) su cui ha
operato il precedente Comitato, hanno
rafforzato la convinzione della neces-
sità di incrementare le azioni di sensibi-
lizzazione e promozione delle politiche
sulle Pari Opportunità, convinzione che
si è tradotta nell’elaborazione del
nuovo progetto “I principi di Pari
Opportunità a sostegno dell’imprendi-
toria femminile”, di cui questa guida
costituisce solo una delle tappe.
E’ ormai dato acquisito, come sottoli-
neato nei documenti ufficiali nazionali,
dell'Unione Europea e nei documenti
applicativi dei Fondi strutturali, come
l'integrazione e la valorizzazione delle
donne, la promozione delle loro carrie-
re, della loro maggior presenza e peso
nei luoghi di lavoro, costituiscano un
obiettivo vantaggioso per la società nel
suo complesso, con indubbi effetti
positivi anche sul piano economico glo-

bale e nell’ambito della stessa realtà
delle imprese. 
La difficoltà nel conciliare i tempi di vita
e di cura familiare con i tempi di lavoro
rappresenta, infatti, un grosso proble-
ma in primo luogo per le donne che
desiderino iniziare (o continuare) un’e-
sperienza professionale (sia essa di
lavoro dipendente che autonomo), ma
anche per le aziende che abbiano delle
dipendenti o debbano decidere se
assumere personale (soprattutto se
femminile) adatto sì al ruolo professio-
nale richiesto, ma con un carico fami-
liare, attuale o potenziale, che potrebbe
sottrarre in modo rilevante energia
all’attività lavorativa. 
Non si può, quindi, seriamente pensare
che sia davvero consentito a chiunque,
indipendentemente dal sesso, di poter
sfruttare le proprie specifiche attitudini
e capacità professionali, se non a con-
dizione di entrare in una nuova pro-
spettiva culturale, che trova il proprio
punto di partenza in una diversa e più
flessibile “combinazione di ruoli” del-
l’uomo e della donna nella vita e cura
familiare.
Tuttavia, mutamenti sociali e culturali
di questa portata sono possibili a con-
dizione che se ne creino i presupposti
concreti; nel caso specifico, contribuen-
do a superare certe “rigidità” tradizio-
nalmente presenti nell’organizzazione
del lavoro. 
Proprio in questa consapevolezza, il
legislatore comunitario e nazionale già
da alcuni anni ha dato vita a strumenti
normativi che sono progressivamente
passati da una logica di “tutela” della
maternità e paternità a quella delle

DI PAOLA RUSPA

PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

DI NOVARA

presentazione 



“azioni positive”, consistenti nella
rimozione degli ostacoli ad un’equili-
brata ripartizione delle responsabilità
familiari e professionali, condizione
indispensabile al pieno sviluppo della
persona.
In particolare, negli ultimi quindici anni
è stata posta particolare attenzione al
problema della “conciliazione” tra vita

lavorativa e cura familiare, anche nel-

l’ambito del lavoro autonomo e della

libera professione e misure specifiche
sono state inoltre previste a sostegno
della creazione e sviluppo dell’impren-
ditoria femminile.

Questa guida intende, quindi, fornire
una visione complessiva e organica dei
maggiori strumenti offerti dalla norma-
tiva nazionale e da alcuni programmi di
finanziamento comunitario, per affron-
tare il problema relativo alla concilia-
zione lavoro - famiglia.
- In particolare, la prima parte avrà ad
oggetto gli strumenti finanziari offerti

dal legislatore a sostegno delle Pari
Opportunità.
Relativamente agli interventi previsti

dal legislatore comunitario, verrà posto
l’accento sulla misura E1 del Fondo

Sociale Europeo, che mette a disposi-
zione aiuti finanziari rivolti ad aziende
private ed a soggetti pubblici che favo-
riscano l’introduzione di elementi di
flessibilità nei confronti di dipendenti
gravati da vincoli familiari (linea 3) o
diretti ad iniziative di natura istituziona-
le di diffusione della cultura della parità
(linea 4).
Ampio spazio sarà dedicato, infine, alla
novità di maggior rilievo introdotta nel-
l’ordinamento italiano: la legge 53/2000

“Disposizioni per sostenere la maternità

e la paternità e per armonizzare i tempi

di lavoro, di cura e della famiglia”, con
particolare riferimento all’art. 9, conte-
nente strumenti riguardanti più da vici-

no la realtà dell’impresa. 
Sono previsti, infatti, meccanismi di
incentivazione economica per le azien-
de che:
• individuino forme di flessibilità degli

orari “concertate” con i dipendenti, tali
da soddisfare le esigenze di “cura fami-
liare” di questi ultimi. Tale prospettiva
comporta un evidente vantaggio per le
stesse imprese che, avvalendosi di con-
tributi pubblici, giungono a finanziare
processi di riorganizzazione al proprio
interno più moderni, riducendo preve-
dibilmente la percentuale di assentei-
smo di lavoratori e lavoratrici;
• attivino programmi di formazione per

il reinserimento di lavoratori/lavoratrici

che abbiano fruito di periodi di congedo;

• l’art. 9 introduce, inoltre, un ulteriore
strumento utilizzabile direttamente da
titolari di impresa o lavoratrici/lavorato-
ri autonomi che, dovendo affrontare
direttamente esigenze di cura familiare,
si facciano “sostituire” da altro/a
imprenditore/imprenditrice o lavorato-
re/lavoratrice autonomo, richiedendo
uno specifico finanziamento.
- Un’altra sezione avrà ad oggetto la
normativa, recentemente modificata
dal decreto legislativo n. 151/2001, sulla

“Tutela della maternità e paternità”.
Saranno prese in esame, particolar-
mente, le novità riguardanti lavoratrici

e lavoratori non dipendenti, secondo
una prospettiva, quella del lavoro auto-
nomo e libera professione, sulla quale
si rileva a tutt’oggi una certa carenza
informativa.
Scopo della pubblicazione è, dunque,
orientare sulla conoscenza di strumenti
ancora poco conosciuti, guidando all’u-
tilizzo degli stessi, attraverso indicazio-
ni pratiche sulla presentazione delle
domande di finanziamento e sulla repe-
ribilità della documentazione (peraltro
riportata, per esigenze di completezza,
nella sezione degli allegati). 
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LA CONCILIAZIONE FRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 

IL TEMPO È SOLO DENARO?

Conciliazione, flessibilità, condivisione possono essere considerati termini chia-
ve cui riferirsi per affrontare le contraddizioni sorte con la nascita di nuovi
modelli di organizzazione familiare, sociale  e del lavoro. La complessità del pro-
blema impone interventi concertati cui debbono partecipare aziende, imprese,
Associazioni di categoria, Sindacati, sistema dei servizi. 

La conciliazione fra vita professionale e vita familiare rappresenta uno dei pro-
blemi nati con il massiccio ingresso delle donne nel mondo del lavoro, consi-
derato non solo come fonte di reddito, ma anche come componente di realizza-
zione personale, che ha imposto un nuovo modello di donna caratterizzato da
quella che viene definita “doppia presenza”: una presenza attiva ed impegnata
sul lavoro ed un’altra, altrettanto attiva ed impegnata, in ambito familiare.

Cosa si intende con il termine conciliazione?

A partire da un primo valore del termine conciliazione, che tendeva a ricondur-
ne il significato  alla necessità delle sole donne di raggiungere un equilibrio fra
i diversi ruoli femminili (madre, moglie, lavoratrice), negli ultimi anni tale
espressione si riferisce a tutti quegli interventi di politiche sociali e del lavoro
che si pongono l’obiettivo di superare gli ostacoli che ancora  impediscono la
piena integrazione delle donne, riconoscendo il problema della conciliazione
come tematica non più esclusivamente femminile, ma di tutti coloro che voglio-
no vivere serenamente il tempo dedicato al lavoro, accordandolo con quello
dedicato alle relazioni, agli affetti, alle cure familiari.

Se la difficoltà ad armonizzare impegni e tempi diversi  appartiene a tutti gli
ambiti lavorativi, nel caso di lavoro autonomo/imprenditoriale, presenta dina-
miche più complesse ed ambigue. 
È chiaro che alla progressiva partecipazione delle donne a ruoli di responsabi-
lità, come nel caso delle imprenditrici, non hanno fatto seguito politiche sociali
adeguate e ancor meno cambiamenti culturali all’interno della sfera familiare. 
La scelta di lavoro imprenditoriale è spesso decisa anche come possibilità di
coniugare in maniera più agevole e autonoma i molteplici contesti e tempi in cui
le donne si trovano ad operare; scelta che viene in seguito contraddetta dal-
l'impegno continuo che spesso il lavoro autonomo richiede, creando nelle
imprenditrici senso di frustrazione e inadeguatezza rispetto alla capacità di tene-
re insieme impegni di lavoro ed impegni di cura o di relazione. 
Il ruolo svolto dall’imprenditrice/imprenditore è determinante per il funziona-
mento dell’attività, anche se supportato da collaboratori o dipendenti; la sua
figura, soprattutto nelle microimprese, coincide con l’attività stessa e quindi le
scelte di maternità/paternità o di cura parentale diventano spesso inconciliabili,

TEMPI DI VITA E DI LAVORO



provocando comunque una rinuncia: la mancanza di realizzazione nella vita
affettiva e genitoriale (rinuncia alla maternità, delega della cura ad altri) o diver-
samente una  limitazione dello sviluppo della propria attività/redditività o delle
proprie potenzialità professionali.

La legislazione ha riconosciuto solo in tempi relativamente recenti anche alle
lavoratrici autonome e alle professioniste le garanzie assicurate alle madri
dipendenti (legge n. 546/1987 – legge n. 379/1990), a dimostrazione che il siste-
ma, solo negli ultimi anni, ha mostrato attenzione per il valore e le potenzialità
della imprenditorialità femminile.

I provvedimenti normativi hanno comunque “tutelato” in maniera prioritaria il
rapporto madre e bambino, denunciando una visione del modello di organizza-
zione familiare in cui le responsabilità di cura vengono svolte unicamente dalla
madre. 
L’esigenza, invece, non è quella di nuove misure di tutela quanto quella di ripen-
sare, in maniera più funzionale al nuovo ruolo della donna, il sistema degli orari,
dei servizi e dell’organizzazione familiare. In tal senso interviene  la normativa
più recente fornendo nuovi strumenti alla possibilità di conciliazione.

LEGGE 53/2000 “DISPOSIZIONI A SOSTEGNO 

DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ”

La legge n. 53 dell’8 marzo 2000, contiene disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione, per il coor-
dinamento dei tempi della città ed è stata seguita dal “Testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità”(D.P.R.
n.151 del 26 marzo 2001).
La legge si rivolge a madri e padri lavoratrici/lavoratori in rapporti di lavoro sia
subordinato che autonomo. Perfezionando una disciplina già abbozzata nella
legge n. 903/1977 (che consentiva al padre di usufruire dei congedi facoltativi al
posto della madre), viene introdotto il riconoscimento del padre quale soggetto
titolare del diritto di astenersi dal lavoro per occuparsi direttamente del figlio. 

La condivisione fra padre e madre  dei compiti, ma anche dei piaceri e della cura
dei figli, a partire dai primi mesi di vita, acquista così valore normativo: ade-
guate forme di flessibilità dei sistemi di congedo, degli orari e dell’organizza-
zione del lavoro possono contribuire a trasformare l’astrattezza della norma in
diritto accessibile e praticabile da tutti.  

In generale il carattere innovativo della legge risiede nella promozione di com-
portamenti sociali e di pratiche organizzative del lavoro in grado di favorire la
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conciliazione fra lavoro e famiglia e la condivisione delle responsabilità di cura,
riconoscendo valore non solo al tempo dedicato al lavoro, ma anche a quello
dedicato alle altre attività che compongono la vita di ciascuno, per arrivare ad
un maggiore benessere comune.

In particolare i principali elementi innovativi riguardano:

- il riconoscimento del congedo parentale ad entrambi i genitori, con incentivi al  
congedo di paternità;

- la parificazione dei diritti dei genitori naturali, adottivi, affidatari;
- la libera gestione del tempo di congedo di maternità obbligatorio;
- il riconoscimento dell’astensione facoltativa per la cura dei figli ai padri lavo-

ratori dipendenti ed alle lavoratrici autonome;
- il riconoscimento di congedo non retribuito per la durata massima di due anni 

in presenza di gravi problemi familiari e/o personali;
- la possibilità di usufruire di congedi e permessi per coloro che abbiano figli o 

parenti entro il 3° grado di parentela in situazioni di handicap grave;
- l’incentivazione all’assunzione di lavoratori/lavoratrici a tempo determinato in 

sostituzione di lavoratori /lavoratrici in congedo obbligatorio o facoltativo;
- la possibilità di congedi non retribuiti per un periodo massimo di 11 mesi per 

attività formative non previste dall’azienda.

CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ NEL CONTESTO EUROPEO

L’equilibrata presenza di uomini e donne in tutti gli ambiti sociali è considerata
principio basilare dell’identità e della democrazia europea. Compare fin dal trat-
tato di Roma, che istituisce la Comunità Economica Europea, con la nozione di

parità di retribuzione a parità di lavoro.

La legislazione europea ha affrontato, in seguito, diverse tematiche riferite alle
politiche occupazionali, tenendo in considerazione il principio dell’uguaglianza
quale necessario presupposto per garantire alle donne parità di accesso al lavo-
ro, alla politica e ad altre sfere della vita sociale. 
Nel 1995 viene concluso un accordo quadro sul congedo parentale considerato
“strumento utile per agevolare la conciliazione delle responsabilità professiona-
li e familiari dei genitori che lavorano” e una direttiva, emanata del 1996, preve-
de il congedo parentale e il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi familiari. 
Il principio delle Pari Opportunità è stato formalizzato nel trattato di Amsterdam

firmato dai 15 Stati membri dell’Unione ed entrato in vigore il 1 maggio 1999.
Il trattato individua fra i suoi obiettivi l’eliminazione della disuguaglianza fra
uomini e donne e la promozione della parità in tutte le attività dell’Unione.
“L’Unione europea mira a eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la
parità fra gli uomini e donne” art. 3.
Le Istituzioni comunitarie “possono predisporre i provvedimenti opportuni per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso” art. 13.

TEMPI DI VITA E DI LAVORO



Il 7 Dicembre 2000 viene approvata a Nizza la Carta dei Diritti fondamentali

dell’Unione europea in cui l’attenzione per la famiglia viene ancora sottolineata;
in particolare l’art. 33 riconosce che “al fine di poter conciliare  vita familiare e
vita professionale, ogni individuo ha diritto di essere tutelato contro il licenzia-
mento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita e l’adozione di un figlio”.

Le donne sono il soggetto prioritario cui l’Unione si riferisce per aumentare il
livello di occupazione, raggiungendo l’obiettivo di portare, entro il 2010, al 60%
il tasso di occupazione femminile.

Le strategie messe in atto per conseguire questo risultato prevedono:
- un maggiore accesso delle donne alla formazione e alle tecnologie dell’infor-

mazione;
- l’incentivazione all’uso delle opportunità finanziarie messe a disposizione

dell’Unione a favore della parità;
- la creazione di un certificato per le imprese che realizzino interventi favorevoli

alle donne (azioni positive).

Molteplici sono le possibilità di finanziamento offerte dall’Unione per permette-
re l’attuazione di interventi finalizzati a promuovere le Pari Opportunità ed una
maggiore presenza femminile. 
Gli inviti a presentare proposte di finanziamento vengono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE). Ai finanziamenti possono
accedere diverse tipologie di soggetti, comprese aziende ed associazioni priva-
te che corrispondano ai criteri descritti dal bando.

Nel prossimo capitolo si daranno brevi informazioni solo sulle linee di finanzia-
mento che permettono azioni a sostegno della conciliazione fra lavoro e fami-
glia: ci soffermeremo in particolare sulla Misura E1 del Programma Operativo
della Regione Piemonte (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) che prevede, fra
i soggetti attuatori di progetti e quindi beneficiari di contributi, anche le aziende
private.



strumenti finanziari
per promuovere
interventi
di conciliazione
tra vita lavorativa
e vita familiare

FONDO SOCIALE EUROPEO:

misura E1 del Programma Operativo 
della Regione Piemonte - Promozione 
della  partecipazione femminile 
al mercato del lavoro

ART. 9 - LEGGE N. 53/2000:    

contributi a favore delle imprese 
per progetti di azioni positive 
per la flessibilità



17

IL FONDO SOCIALE EUROPEO (2000-2006)

È uno degli strumenti finanziari messi a disposizione della Comunità Europea
per ridurre le disparità economiche e sociali delle diverse aree regionali
dell’Unione, seguendo la strategia per l’occupazione che il Trattato di
Amsterdam ha identificato in quattro punti:

OCCUPABILITÀ ADATTABILITÀ

IMPRENDITORIALITÀ PARI OPPORTUNITÀ

Il nuovo regolamento considera di particolare rilevanza “le misure specifiche
intese  a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro”.

FSE - MISURA E1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

DELLA REGIONE PIEMONTE 
“PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO“

Le azioni della misura E1, specificatamente rivolte alle aziende, sono quelle
descritte nella tipologia di azione indicata con 3.1 e sono indirizzate “a sostene-
re aziende private e pubbliche affinché introducano elementi di flessibilità nei
confronti dei/delle dipendenti al fine di favorire la conciliazione fra responsabi-
lità di lavoro e responsabilità familiari“.

È possibile elaborare azioni progettuali con diversi tipi di intervento:
- formule di organizzazione del lavoro che prevedano l’introduzione di telelavoro;
- sperimentazione di  forme più flessibili di orari coerentemente con quanto indi-

cato dalla legge 53/2000;
- riorganizzazioni delle funzioni secondo soluzioni di job sharing (lavoro condi-

viso fra più lavoratrici/lavoratori) o job rotation (sostituzione dei ruoli e delle
funzioni tra lavoratrici/lavoratori);

- introduzione di formule organizzative degli orari e dei congedi, o di strutture
aziendali finalizzate alla cura dei figli per favorire dipendenti con particolari esi-
genze familiari (es.: asili nido aziendali); 

- azioni di accompagnamento e formazione per i/le dipendenti inseriti/e in una
nuova modalità lavorativa;

- azioni che favoriscano il percorso di carriera e le competenze femminili.

COME PRESENTARE IL PROGETTO

Ogni bando è in genere accompagnato da uno o più  moduli di candidatura;
insieme ai dati anagrafici del soggetto proponente, è necessario compilare una
scheda in cui si descrive dettagliatamente il progetto ed il piano finanziario.
In particolare, dovranno essere brevemente descritti:

STRUMENTI FINANZIARI PER PROMUOVERE INTERVENTI

DI CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE



- il contesto in cui nasce l’idea di progetto, evidenziando le motivazioni di carat-
tere sociale/economico/aziendale che hanno determinato la scelta progettuale;

- gli obiettivi che si intendono raggiungere, grazie all’intervento programmato,
e le azioni concrete che permetteranno il conseguimento dei risultati prefissati;

- gli strumenti che si intendono utilizzare per la realizzazione delle diverse azio-
ni (attrezzature necessarie, tipologia di personale, materiale di diffusione);

- il piano finanziario che dovrà essere coerente con le azioni e gli obiettivi del 
progetto, rispondendo al criterio costi/benefici;

- le modalità di promozione e di diffusione attraverso mezzi di informazione, ini-
ziative pubbliche, materiale informativo, permetteranno di trasmettere i con-
tenuti e le tematiche progettuali, creando maggiore sensibilizzazione ai pro-
blemi trattati e producendo visibilità e pubblicità indiretta anche all’azienda
protagonista dell’intervento;

- il percorso di verifica e di valutazione interna dei risultati ipotizzato nelle diver-
se fasi dall’attuatore.

Il progetto dovrà, inoltre evidenziare alcuni elementi indispensabili ai fini della
sua positiva valutazione ed in particolare:

- la sua trasferibilità, la potenzialità del modello descritto di essere facilmente
applicabile anche in altri contesti aziendali e territoriali;

- la presenza di elementi innovativi legati alla sperimentazione dei nuovi model-
li proposti;

- la coerenza con i principi di pari opportunità.

ENTITÀ FINANZIARIA DEI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

I progetti vengono valutati sulla base di specifici criteri previsti nei bandi. 
In relazione al diverso grado di rispondenza a questi criteri, vengono attribuiti
dei punteggi, la cui somma determina la posizione del progetto in graduatoria e
la conseguente possibilità di accedere al contributo (nel limiti delle risorse pre-
viste). 
Nel caso in cui il soggetto proponente partecipi con una quota di finanziamen-
to proprio, verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo in proporzione alla per-
centuale di contributo.

Può essere riconosciuto un finanziamento massimo di € 100.000. 

Sono considerati ammissibili al finanziamento i costi del progetto relativi a:
- preparazione;
- realizzazione;
- diffusione;
- coordinamento, monitoraggio, valutazione.
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Esempi di progetto Esempi di spese ammissibili
Introduzione di postazioni informatiche Formazione
a domicilio (telelavoro) Consulenza

Realizzazione e gestione software
Spese per affitto/ammortamento
di attrezzature
Pubblicizzazione dell’intervento

Riorganizzazione degli orari di lavoro Studi di fattibilità 
finalizzate ad una maggiore conciliazione Formazione 
e/o ad agevolare percorsi di carriera Consulenza 

Pubblicizzazione dell’intervento
Introduzione di servizi aziendali finalizzati Studi di fattibilità 
alla cura dei figli (es. nidi aziendali) Consulenza

Pubblicizzazione dell’intervento

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Le attività ammesse a finanziamento devono essere realizzate entro i dodici

mesi successivi alla data d’avvio dei progetti.

COME ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni relative ai finanziamenti sono facilmente reperibili presso
l’Ente regionale anche via Internet all’indirizzo:

www.regione.piemonte.it/lavoro/pariopp/index.htm

Regione Piemonte 
Direzione Formazione Professionale - Lavoro
Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità 
Via Pisano, 6
10152 Torino

STRUMENTI FINANZIARI PER PROMUOVERE INTERVENTI

DI CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE



ART. 9 LEGGE N. 53/2000

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE PER PROGETTI 

DI AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITÀ

Riferimenti normativi:
- Art. 9 legge n. 53 del 8/3/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi della città"

- Decreto Interministeriale n. 4 del 15/5/2001
- Circolare Ministero del Lavoro n. 14 del 12/3/2002
- Circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 10/3/2003

Le legge n. 53/2000 è conosciuta soprattutto per la parte relativa ai congedi per
maternità e paternità, mentre meno conosciuta  e applicata è l’area più innova-
tiva, relativa all’art. 9, che promuove e sostiene economicamente azioni positi-

ve volte a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata delle lavora-

trici madri o dei lavoratori padri. 

Azioni positive: misure finalizzate a concretizzare di fatto l’uguaglianza tra uomi-
ni e donne e ad eliminare la disparità che colpisce le donne nella ricerca e nel-
l’accesso al lavoro, nei percorsi formativi, nella crescita professionale.

AZIONI FINANZIABILI

Attraverso un contributo a carico del Fondo per l’Occupazione, la legge finanzia
le aziende che presentino progetti su tre principali linee d’intervento:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di

flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time rever-
sibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita,
banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i geni-
tori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni in caso di
affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei  lavora-
tori dopo il periodo di congedo per maternità o paternità;

c) progetti che consentano la sostituzione del/lla titolare d’impresa o del/lla

lavoratore/lavoratrice autonoma, in periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o imprenditrice, lavoratore o lavora-
trice autonoma.
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Quest’ultima linea di intervento è di particolare interesse in quanto per la prima
volta si dà una risposta concreta ad un problema particolarmente sentito dalle
lavoratrici autonome e dalle titolari di piccole imprese per le quali è spesso
molto difficile conciliare la maternità con il lavoro, in quanto sospendere o ridur-
re l’attività lavorativa può portare ad una diminuzione della redditività difficil-
mente recuperabile nel momento del ritorno alla normale attività.
La possibilità di farsi sostituire in tutto o in parte da altra figura imprenditoriale
o autonoma e di chiedere a finanziamento i relativi costi sostenuti può essere lo
strumento adeguato per vivere  serenamente la maternità, senza  dover limita-
re l’attività e lo sviluppo della propria impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi le aziende private  e a partecipazione  o a
capitale pubblico (sono esclusi gli Enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni);
il 50% della somma stanziata è erogato a favore di imprese la cui dimensione
occupazionale non superi i 50 dipendenti.

Il beneficio offerto dalla lettera c) può essere esteso anche alle libere professio-

niste nonostante la legge non le inserisca esplicitamente tra le destinatarie dei
progetti.

Condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento è che le azioni
previste dai progetti siano attuate attraverso accordi contrattuali.
In particolare:
- se ci si riferisce ad azioni previste alle lettere a) e b) l’azienda che aspira al

finanziamento deve allegare al progetto un accordo stipulato con le organizza-
zioni sindacali nazionali più rappresentative a livello provinciale e aziendale;

- se ci si riferisce ad azioni previste alla lettera c) (sostituzione del/lla titolare di
impresa) le intese possono essere anche stipulate tra le singole imprese o
lavoratori/trici autonomi/e e le associazioni datoriali o professionali di appar-
tenenza.

ENTITÀ FINANZIARIA DEI PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il limite massimo di contributo che le aziende possono richiedere per ogni pro-
getto è € 1.000.000.
Un elenco dettagliato dei costi ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento è
fornito dall’allegato A della circolare n. 4/2003 (pag. 51).
In generale sono ammissibili a contributo i costi  che possono essere diretta-
mente ed esclusivamente imputabili al progetto e/o i costi  pertinenti e imputa-
bili con certezza ad azioni ammissibili.
Sono ammissibili tutti i costi relativi alle attività di formazione e di consulenza per
studi di riorganizzazione finalizzata ad una maggiore flessibilità; nel caso di assun-
zione di dipendenti part- time in sostituzione di lavoratori che hanno scelto questa
modalità di orario per esigenze familiari, il finanziamento sarà pari all’80% del costo. 

STRUMENTI FINANZIARI PER PROMUOVERE INTERVENTI

DI CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE



Non sono ammessi i costi derivanti dalla mancata produzione, spese di cancel-
leria, o strumentazione informatica che potrà, però essere noleggiata per il
periodo della durata del progetto.

Nel caso specifico di sostituzione del/lla titolare d’impresa è completamente
ammissibile il costo sostenuto per retribuire la figura sostitutiva; tale figura
sostitutiva non deve essere assunta in qualità di dipendente e la sua prestazio-
ne deve configurarsi quale lavoro autonomo.

Esempi di progetto Esempi di spese ammissibili
Linea d’intervento a):
telelavoro a domicilio -Realizzazione e gestione dei sistemi informativi 
per lavoratori -Affitto o spese di ammortamento di software,
con necessità familiari P.C., attrezzature, ecc.

-Formazione del personale
Linea d’intervento b):
reinserimento in azienda -Costi di tutoraggio e supporto al rientro
dei lavoratori dopo i periodi -Docenze e materiale di corsi di riqualificazione
di congedo e aggiornamento
Linea d’intervento c):
Sostituzione della titolare -Remunerazione di altra imprenditrice
d’impresa durante il periodo che ne svolga, in tutto o in parte, le funzioni
di maternità

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SELEZIONE

Per essere ammesse al finanziamento le aziende devono presentare apposita
domanda (vedi modello allegato a pag. 55) al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali entro il

10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno.

Sul modulo, oltre i dati del soggetto proponente, vanno brevemente descritti:

- il contesto all’interno del quale si attueranno gli interventi progettuali, che
devono essere coerenti con quanto prescritto dalla legge ed avere per ogget-
to azioni finalizzate ad una positiva conciliazione fra lavoro e famiglia;

- l’articolazione dell’intervento e gli obiettivi che si prevede di raggiungere;
- i tempi in cui si intendono realizzare le diverse fasi;
- i risultati che si presume di ottenere grazie alle azioni intrapres;
- le modalità di valutazione del progetto per verificarne l’efficacia e il raggiungi-

mento degli obiettivi.
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L’iter di ammissione dei progetti avviene in tre fasi:

- verifica dei requisiti formali da parte del Ministero;
- valutazione e selezione da parte di una Commissione Tecnica che determina

l’ammissibilità a finanziamento (totale o parziale) dei progetti; 
- decreto del Ministro del Lavoro di ammissione al finanziamento.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In caso  di approvazione i contributi assegnati vengono erogati in due quote:
- il 25% all’atto dell’ammissione a finanziamento del progetto;
- il restante 75% a conclusione di tutte le azioni programmate, dopo verifica da

parte dei servizi ispettivi ministeriali che il progetto sia stato concretamente e
completamente realizzato.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Le attività ammesse a finanziamento devono essere realizzate entro i venti-

quattro mesi successivi alla data d’avvio dei progetti.

COME ACCEDERE ALL’INFORMAZIONE

Le informazioni relative al finanziamento, così come i moduli di partecipazione,
sono facilmente reperibili via Internet al seguente indirizzo:

www.welfare.gov.it

percorso: lavoro – pari opportunità – azioni positive per la flessibilità

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Impiego, Orientamento e Formazione
Divisione IV
Via Fornovo, 8
00192 ROMA 

STRUMENTI FINANZIARI PER PROMUOVERE INTERVENTI

DI CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE



tutela 
della maternit 
e paternit
per le lavoratrici
ed i lavoratori 
non dipendenti

LAVORO AUTONOMO

LIBERA PROFESSIONE CON ISCRIZIONE 

ALLE CASSE DI PREVIDENZA

LIBERA PROFESSIONE E LAVORO 

AUTONOMO CON ISCRIZIONE 

ALLA GESTIONE SEPARATA 
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LAVORO AUTONOMO

Riferimenti normativi:
- Decreto legislativo n. 151 del 26/3/2001 - Testo Unico sulla maternità e pater-

nità artt. 66, 67, 68, 69
- Circolare INPS n. 136 del 26/7/2002

Per lavoratrici autonome si intendono le coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
le imprenditrici agricole e le imprenditrici iscritte all’INPS nella gestione previ-
denziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Ad esse vengono riconosciute:
- l’indennità di maternità

- il congedo parentale.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ (CONGEDO DI MATERNITÀ)

Durata:
- in caso di parto: per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi suc-

cessivi a questa stessa data. Rispetto alla normativa precedente (legge n. 546
del 29/12/87) non si fa più riferimento alla data presunta del parto, quindi ven-
gono indennizzati complessivamente 5 mesi anche in caso di parto prematuro
o di parto successivo alla data presunta;

- in caso di adozione o affidamento: per i tre mesi successivi all’effettivo ingres-
so del minore nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non
abbia superato i 6 anni di età all’atto di adozione o affidamento e il minore stra-
niero non abbia superato, sempre all’atto dell’adozione o affidamento, i 18
anni di età;

- in caso di aborto spontaneo o terapeutico successivo al 3° mese di gravidan-
za: per i 30 giorni successivi all’evento.

Nel caso in cui l’inizio dell’attività imprenditoriale sia successivo all’inizio del
periodo di maternità, l’indennità verrà erogata  solo dalla data di inizio dell’attività.

Misura dell’indennità:
- per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre e per le imprenditrici agricole:

80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli assunti a tempo
indeterminato;

- per le artigiane ed esercenti attività commerciali:
80% del salario minimo giornaliero per gli impiegati dell’artigianato e del com-
mercio.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI NON DIPENDENTI



Mentre per le lavoratrici dipendenti vi è l’obbligo di astenersi dal lavoro duran-
te il periodo di maternità, per le lavoratrici autonome vi è la possibilità di sce-

gliere se continuare o meno a  svolgere la propria attività,  avendo comunque
diritto a percepire l’indennità di maternità.

Viene in tale modo riconosciuta la differenza tra lavoro svolto autonomamente
ed in modo subordinato:
“….non mancano certo delle differenze fra le lavoratrici subordinate  e quelle
autonome, non trovandosi quest’ultime sotto la pressione (con effetti anche psi-
cologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma
potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperen-
do così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità
fisica a prestare la normale attività lavorativa“ (Corte Costituzionale, sentenza

n. 181/93).
“…..la corresponsione dell’indennità di maternità non è collegata all’effettiva
astensione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal senso, in consi-
derazione delle modalità di svolgimento di tale attività lavorativa, rimessa alla
determinazione della donna“ (Corte Costituzionale, sentenza n.187/02).

Presentazione della domanda:
- domanda in carta libera all’INPS di competenza da presentare entro un anno

decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno del periodo indennizzabile
(tre mesi dopo il parto o l’ingresso del minore adottato o affidato in famiglia,
30 giorni dopo l’interruzione di gravidanza).

Il padre lavoratore autonomo ha diritto ad ottenere un’indennità di paternità nei
3 mesi successivi alla nascita del figlio in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre;
- in caso di adozione o affidamento anche in alternativa alla madre che non ne

faccia richiesta.

CONGEDO PARENTALE

La legge n. 53/2000 ha esteso anche alle lavoratrici autonome il diritto all’asten-

sione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) dopo il periodo di maternità,
anche se per un periodo minore rispetto alle lavoratrici dipendenti.

Durata:
- in caso di parto: 3 mesi, anche frazionabili, fino ad un anno di vita del bambino;

- in caso di adozione o affidamento: 3 mesi, anche frazionabili, entro il primo
anno di ingresso in famiglia del bambino o della bambina solo se minore di 12
anni;
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- in caso di parto plurimo: il periodo di congedo può essere moltiplicato per il 
numero di bambini nati.

Misura del trattamento economico:
- per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre e per le imprenditrici agricole:

30% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo inde-
terminato;

- per le artigiane ed esercenti attività commerciali:
30% del salario minimo giornaliero per gli impiegati dell’artigianato e del com-
mercio.

Mentre durante il periodo in cui si ha diritto all’indennità di maternità la lavora-
trice autonoma non è obbligata ad astenersi da lavoro, durante il periodo di con-

gedo parentale è obbligatoria la sospensione dell’attività lavorativa, da com-
provarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata.

Presentazione della domanda:

- domanda da presentare all’INPS di competenza in data anteriore all’inizio del
congedo stesso (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi
alla data della richiesta), utilizzando l’apposito modulo (Mod. AST.FAC.LAV.AUT.
vedi pag. 74).

Per favorire ulteriormente la conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare per chi
lavora in proprio, l’art. 9 della legge 53/00 finanzia progetti che consentano alle
lavoratrici e lavoratori autonomi di farsi sostituire durante il periodo di astensio-
ne obbligatoria o di congedo parentale da un’altra  lavoratrice o lavoratore auto-
nomo (vedi capitolo precedente, pag. 20).
L’art. 10 della stessa legge consente invece alle aziende in cui operano lavoratrici
autonome, in caso di maternità delle stesse, di assumere un lavoratore o lavora-
trice a tempo determinato con uno sgravio contributivo in misura pari al 50%. 

L’art. 69 del Testo Unico sulla paternità e maternità cita esclusivamente come
destinatarie del diritto al congedo parentale le “lavoratrici” autonome e pare
quindi escludere  i padri lavoratori autonomi da tale diritto, in netto contrasto
con lo spirito di uguaglianza tra uomo e donna rispetto alle responsabilità fami-
liari  che ispira tutta la legislazione vigente; si è per questo in attesa di nuove
disposizioni che correggano questa evidente incongruenza.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI NON DIPENDENTI



LIBERA PROFESSIONE

CON ISCRIZIONE ALLE CASSE DI PREVIDENZA

Riferimenti normativi:
- Decreto legislativo n. 151 del 26/3/2001 - Testo Unico sulla maternità e pater-

nità - artt. 70, 71, 72, 73
- Legge n. 289 del 15/10/2003 – Modifiche all’art. 70 del Testo Unico sulla mater-

nità e paternità

Le libere professioniste iscritte ad una delle varie casse di previdenza (del nota-
riato, degli avvocati e procuratori, dei farmacisti, dei veterinari, dei medici, dei
geometri, dei dottori commercialisti, degli ingegneri ed architetti, dei ragionieri
e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, ecc.) hanno diritto alla indennità
di maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Durata:
- in caso di parto: per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi suc-

cessivi a questa stessa data;

- in caso di adozione o affidamento: per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso
del minore nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non abbia
superato i 6 anni di età all’atto di adozione o affidamento e il minore straniero non
abbia superato, sempre all’atto dell’adozione o affidamento, i 18 anni di età;

- in caso di interruzione della gravidanza successiva al 3° mese di gravidanza: 
per i 30 giorni successivi all’evento.

Misura dell’indennità:
- in caso di parto: 80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato 

ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello
dell’evento, fino ad un importo massimo stabilito da ogni singola Cassa; in
ogni caso l’indennità complessiva non può essere inferiore a 5 mensilità di
retribuzione calcolate nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero
degli impiegati del commercio;

- in caso di adozione o affidamento: 80% di tre dodicesimi del reddito come
sopra determinato;

- in caso di interruzione della gravidanza: 80% di una mensilità del reddito come
sopra determinato.

Come per le lavoratrici autonome, anche per le libere professioniste non vi è

l’obbligo di astenersi dal lavoro durante il periodo in cui si ha diritto all’inden-
nità di maternità.
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Presentazione della domanda:
- domanda in carta libera da presentare alla Cassa di appartenenza entro il ter-

mine perentorio di centottanta giorni dalla data del parto, dell’ingresso del
minore in famiglia in caso di adozione o affidamento, o dell’aborto.

Il padre libero professionista ha diritto ad ottenere un’indennità di paternità nei
3 mesi successivi alla nascita del figlio, o all’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre;
- in caso di adozione o affidamento anche in alternativa alla madre che non ne

faccia richiesta.

Alle madri ed ai padri liberi professionisti non viene per ora riconosciuto il dirit-

to ai congedi parentali (astensione facoltativa dal lavoro) riconosciuti alle lavo-
ratrici ed ai lavoratori dipendenti e, anche se in misura minore, alle lavoratrici
ed ai lavoratori autonomi.

LIBERA PROFESSIONE E LAVORO AUTONOMO 

CON ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Riferimenti normativi:
- Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e della politiche sociali del 

4/4/2002 - Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000 “Tutela rela-
tiva alla maternità ed agli assegni familiari per gli iscritti alla gestione separata”

- Circolare INPS n. 138 del 29/7/2002

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS sono le libere professioni-
ste non iscritte a specifiche Casse (ad es. le consulenti aziendali) e le lavoratrici
impegnate in collaborazioni con contratti di lavoro a progetto (ex collaborazioni
coordinate e continuative*).

Ad esse viene riconosciuta l’indennità di maternità.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Requisiti necessari:
- per le sole iscritte alla Gestione separata non aderenti ad altra forma di previ-

denza obbligatoria, in favore delle quali nei dodici mesi precedenti al parto ad
all’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato risultino attribuite alme-
no tre mensilità di contribuzione.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI NON DIPENDENTI

*La legge n. 30 del 14/02/03 (legge Biagi) ha ricondotto le collaborazioni coordinate e continuative o al lavoro dipendente
o al ”lavoro a progetto”, forma di lavoro autonomo in cui il lavoratore, senza vincolo di subordinazione, assume l’in-
carico di eseguire un progetto o un programma di lavoro o una parte di esso.



Durata:
- in caso di parto: per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi

successivi a questa stessa data;

- in caso di adozione o affidamento: per i tre mesi successivi all’effettivo ingres-
so del minore nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non
abbia superato i 6 anni di età all’atto di adozione o affidamento e il minore stra-
niero non abbia superato, sempre all’atto dell’adozione o affidamento, i 18
anni di età.

Non viene riconosciuto il diritto all’assegno in caso di aborto, in quanto con-
siderato come malattia, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici
dipendenti.

L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno viene invece
sempre considerata come parto, anche in caso di bambino nato morto o dece-
duto dopo breve tempo, e pertanto dà diritto all’indennità di maternità per un
periodo complessivo di cinque mesi.

Misura dell’indennità:
- per ciascuna giornata del periodo indennizzabile viene calcolato l’80% di 1/365 

del reddito derivante  dall’attività di collaborazione o di libera professione,
utile ai fini contributivi, conseguito nei dodici mesi precedenti l’inizio del perio-
do indennizzabile;

- nel caso di collaborazione viene preso in considerazione il reddito, relativo a
tali dodici mesi, risultante dai versamenti contributivi sulla base della dichia-
razione del/i committenti;

- nel caso di libera professione viene preso come riferimento il reddito da atti-
vità libero-professionale risultante dalla denuncia dei redditi relativa all’anno
o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi.

Diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici
iscritte alla gestione separata non sussiste l’obbligo di astensione dal lavoro nel
periodo in cui si ha diritto all’indennità di maternità.

Presentazione della domanda:
- Domanda da presentare all’INPS di competenza, utilizzando l’apposito model-

lo (MAT./GEST.SEP), entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (tre
mesi dopo il parto o l’ingresso del minore adottato o affidato in famiglia).

La tutela è estesa anche al padre lavoratore iscritto alla gestione separata, per
i 3 mesi successivi alla nascita del figlio o all’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato, in caso di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
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- affidamento esclusivo al padre;
- in caso di adozione o affidamento anche in alternativa alla madre che non ne

faccia richiesta.

Il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) dopo il perio-
do di maternità non è per ora stato esteso alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti
alla gestione separata.

SCHEMA RIASSUNTIVO

Indennità 

di Maternità

in caso di parto

in caso di adozione

o affidamento

in caso di aborto

Misura dell’indennità

Indennità 

di Paternità

(nei casi previsti)

Misura dell’indennità

Congedi Parentali

Misura dell’indennità

Lavoro Autonomo

5 mesi

3 mesi

30 giorni

80% della retribuzione

convenzionale

3 mesi

80% della retribuzione

convenzionale

3 mesi

30% della retribuzione

convenzionale

Libera Professione

con Iscrizione

alle Casse di

Previdenza

5 mesi

3 mesi

30 giorni

80% del reddito

3 mesi

80% del reddito

non riconosciuti

Libera Professione

e Lavoro Autonomo

con Iscrizione

alla Gestione Separata

5 mesi

3 mesi

non riconosciuta

80% del reddito

3 mesi

80% del reddito

non riconosciuti

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI NON DIPENDENTI



conclusioni

CULTURA DI FLESSIBILITÀ 

E CONTESTO SOCIALE
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CULTURA DI FLESSIBILITÀ E CONTESTO SOCIALE

La legge n. 53/2000, nel suo insieme, tenta di dare risposte all’esigenza di ride-
finire i tempi della vita quotidiana di uomini e donne che sempre di più vedono
sovrapporsi impegni di cura, di lavoro professionale, momenti di formazione.

Il diversificato bisogno di conciliazione non permette soluzioni standardizzate
come ad esempio il part-time, ma esige risposte più flessibili che prevedono ser-
vizi di supporto agli impegni di cura, congedi parentali, possibilità di interruzio-
ni di carriere, telelavoro, schemi di orari personalizzati, possibilità di ridistribu-
zione del carico e delle responsabilità professionali e familiari.
L’obiettivo è quello di creare una cultura sociale ed aziendale per cui il doppio
ruolo svolto nell’ambito lavorativo ed in quello privato, possa essere vissuto
come valore e risorsa per permettere positive relazioni interpersonali, sia nella
famiglia che nel lavoro. 

In particolare il punto c) dell’art. 9, che prevede la possibile sostituzione del titolare
di impresa in congedo per maternità/paternità, può  essere lo strumento adeguato
per permettere che la scelta  genitoriale non comporti necessariamente la rinuncia
all’attività in proprio. 
L’applicazione della legge deve essere, però sostenuta  da servizi che, oltre che
pubblicizzarla, siano punto di riferimento per le imprenditrici/imprenditori, lavo-
ratrici/lavoratori autonomi che si trovino nella necessità di essere accompagna-
te/i nella progettazione relativa ai finanziamenti permessi dalla legge e nell’indi-
viduazione della figura sostitutiva. 

L’intero sistema delle politiche attive del lavoro, unitamente agli Organismi di
parità presenti sul territorio, che potranno offrire la necessaria prospettiva di
genere del problema, deve concorrere ad agevolare il processo avviato che va
nel senso di una complessiva ridefinizione dei servizi di sostegno, accompa-
gnamento e finanziari per offrire risposte diversificate alle nuove esigenze che
l’imprenditoria femminile esprime.

Affrontare il rapporto donna/lavoro implica porre l’attenzione non solo su ele-
menti tipici del mondo produttivo, ma anche su altre sfere istituzionali, quali
famiglia e welfare.
La complessità del problema non può quindi essere risolta da interventi singo-
li, per quanto innovativi ed appropriati, ma da una molteplicità di azioni con-
cordate, condotte da diversi soggetti territoriali, che pur con le rispettive speci-
ficità, contribuiscano ad affrontare con stesse metodologie e finalità la com-
plessità del fenomeno per permettere alla risorsa femminile di esprimersi e di
valorizzarsi. 

Le diverse iniziative, rese possibili dai progetti, elaborati e gestiti dalla Camera
di Commercio hanno contribuito a diffondere una cultura imprenditoriale atten-
ta alle esigenze ed al valore delle Pari Opportunità e hanno prodotto un’ampia
forma di relazione territoriale, fra soggetti strategici rispetto alle problematiche

CONCLUSIONI



legate all’imprenditoria femminile, per permettere l’integrazione e l’implemen-
tazione futura delle singole attività. 
A partire dall’esperienza dello scorso anno, molteplici sono state le iniziative
rese possibili dai finanziamenti del FSE, che hanno visto tra i soggetti promoto-
ri oltre che la Camera di Commercio, le  Associazioni di categoria, il Sindacato
e gli Enti locali, finalizzate a fornire strumenti ed informazioni adeguate per
affrontare in modo positivo le criticità connesse al lavoro, comprese quelle rela-
tive alla conciliazione, e a diffondere una maggiore e più diffusa consapevolez-
za  della complessità dei bisogni che le donne si trovano ad affrontare nel loro
rapporto con l’impegno professionale.
È necessario coordinare le attività dei soggetti che operano sul territorio e crea-
re una rete di servizi specialistici che, a partire dalla consapevolezza delle pro-
blematiche di genere, offrano supporto e accompagnamento e siano interlocu-
tori propositivi delle amministrazioni locali per promuovere azioni politiche di
valorizzazione della risorsa femminile e di conciliazione fra lavoro e famiglia.
In tal senso, appare particolarmente significativo il ruolo che gli Organismi di
parità, Assessorati, Consigliere e Comitati, possono svolgere.
Oltre ad essere “cassa di risonanza” della cultura sottesa ad iniziative territoria-
li di questo tipo, tali organismi possono rappresentare un valido elemento di
coordinamento e di raccordo con le Istituzioni responsabili delle politiche attive
del lavoro per promuovere e valorizzare il contributo femminile quale elemento
vitale dello sviluppo locale.
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Legge 8 marzo 2000, n. 53

“Disposizioni per il sostegno della maternità e della

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e

per il coordinamento dei tempi delle città”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000

Capo I

PRINCIPI GENERALI
ART. 1.

(FINALITÀ).

1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione,
mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di
handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale.

Capo III

FLESSIBILITÀ DI ORARIO
ART. 9.

(MISURE A SOSTEGNO DELLA FLESSIBILITÀ DI ORARIO).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare
tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi,
di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei
due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni
di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore
autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.



Decreto 15 maggio 2001

Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, co. 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l’occupazione, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità.
(G.U. n. 161 del 13/7/2001)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l’art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico
del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la flessibilità;

VISTO l’art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la Solidarietà Sociale e per le Pari
Opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1;

VISTA la lettera del 7 febbraio 2001 prot. n. 132 della Direzione Generale per l’Impiego, Div. IV con la quale
si richiede la conservazione dei residui di stanziamento sul capitolo 7670 per l'esercizio finanziario 2000,
per varie finalità tra le quali il sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 1,
della L. 8 marzo 2000 n. 53;

DECRETA
Art. 1

Soggetti finanziabili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 si dispone la
destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all’art. 1,
comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che
prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle
lettere a), b) e c) dell’ art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Tale somma, per l’anno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati
dall’anno 2000 e 40 miliardi per l’anno 2001.
Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità.
Ferma restando la necessità dell'accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei
contributi sarà erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50
dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda.

Art. 2

Individuazione delle condizioni  di ammissibilità al finanziamento

I progetti di cui all’art. 1 del presente decreto  ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di
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cui al successivo art. 3 devono prevedere - come stabilito dall'art. 9 della legge n. 53 del 2000  -  almeno
una delle seguenti azioni positive:

a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due
sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,
orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici
anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore
autonomo.

Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e
b) gli accordi devono essere stipulati con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più
rappresentative a livello provinciale o aziendale.

Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per l’ammissibilità al finanziamento.

Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) l’accordo collettivo deve essere
di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei
soggetti  interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella
familiare.

In particolare, l’accordo collettivo deve essere rivolto a:
- introdurre una procedura  generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere

soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda;
- fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori.

Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento
e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o
territoriale tra le associazioni datoriali.

Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto
alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati
nell’ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale.

Art. 3

Individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento

L’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 prevede forme di flessibilità degli orari e
della organizzazione del lavoro. L’elencazione delle forme di flessibilità ivi contenuta non ha carattere
tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione
collettiva.

I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali
anche quelli adottivi ovvero affidatari.

Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi
che prevedono forme di flessibilità, nell'ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da
favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari.



Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi,
l’innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell'azienda, relativamente
al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati.
Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di
lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori  con il tempo di vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria,
ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.

La lettera b) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad
agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo.

Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non
inferiore a 60 giorni, di assenza dal lavoro per le finalità previste nel presente decreto, salva diversa
previsione inserita negli accordi collettivi.

In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento
lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero
congedo parentale.

Costituisce titolo di preferenza per l’ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre
all’aggiornamento professionale - anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche
organizzative dell’azienda - sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella
medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo.

Con riferimento alla lettera c) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti
ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o
lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Gli accordi collettivi, per l’ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già
usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di
questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di cumulo.

L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti è
subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioè alla fruizione da parte dei singoli
destinatari delle forme di flessibilità ivi previste. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite
nel successivo articolo 5.

Art. 4

Modalità, termini di presentazione e selezione dei progetti

I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
Generale per l’Impiego, Divisione IV, - i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, allegando apposita
domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto.

Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di
ciascun anno.
Per l’anno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001.
Alla domanda deve essere allegato l’accordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il
contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente
chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e
successive modificazioni.
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I progetti presentati sono valutati, ai fini dell’ammissione al beneficio, quadrimestralmente. 
Nell’ambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo
della quota annuale disponibile.

I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel
quadrimestre successivo.

La selezione verrà affidata ad un’apposita Commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal
Direttore Generale dell'Impiego o dal dirigente della Divisione IV. La Commissione si avvarrà della
consulenza di  esperti/e  in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive.

La composizione della Commissione sarà individuata nel successivo decreto di nomina.

Ai fini della individuazione della composizione della Commissione si terrà conto della opportunità di
garantire il coordinamento con il Comitato Nazionale di Parità di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991
e con il Comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992.

I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta Commissione sono approvati e ammessi al
rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma
ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro
mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.

La concreta realizzazione  dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per
l’erogazione del contributo totale ammesso.

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi

Il 50% della somma di cui all'art. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sarà erogato a favore
di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.

In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sarà rispettivamente suddivisa come segue:
- 60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera a), art. 9, comma 1,
della legge n. 53 del 2000;

- 20% della quota annuale verrà destinato per il finanziamento di programmi di cui  alla lettera b), art. 9,
comma 1, della legge n. 53 del 2000;

- 20% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui  alla lettera c), art. 9, comma 1,
della legge n. 53 del 2000.

Nell’ipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento
per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 9 della  legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme
verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di
progetti già presentati e non ammessi a quest'ultimo per insufficienza di risorse.

Il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:
- la prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta all’ammissione

del progetto da parte della Commissione e secondo le modalità di cui all’art. 4;
- saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in 

rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea
certificazione da presentarsi alla Commissione di cui all’art. 4, sottoscritta congiuntamente dal



responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di
conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l’accordo.

La corresponsione del  saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei Servizi Ispettivi del
Ministero del Lavoro, della concreta attuazione del progetto.
Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate
per il finanziamento dei progetti dell'anno successivo.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riserva la possibilità di verificare mediante i servizi
ispettivi competenti per territorio, l’effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato.

Il Ministero del Lavoro predisporrà, altresì, un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti
approvati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

CESARE SALVI

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
LIVIA TURCO

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
KATIA BELLILLO

15 maggio 2001

Registrato alla Corte dei Conti l’8 Giugno 2001

Modello di domanda per la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto di azioni positive
per la flessibilità ai sensi dell’art. 9 della L. 8 marzo 2000 n. 53.
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Circolare n. 14/02

Roma 12.03.2002

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l’Impiego Div. IV 

Prot. n. 214/1/B

OGGETTO: Primi chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità
di cui al Decreto Interministeriale 15.5.2001, di attuazione dell’ art. 9 della legge 8.3.2000, n. 53.

Nel richiamare l’attenzione sul Decreto in oggetto indicato, che definisce i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, si ribadisce che le scadenze per la presentazione delle domande di ammissione al
finanziamento dei relativi progetti, per il prossimo anno, sono fissate al 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre.

Si forniscono, al riguardo, primi orientamenti su specifici quesiti pervenuti alla scrivente con riserva di
ulteriori approfondimenti e precisazioni sulle modalità di accesso ai benefici previsti e sui costi ammissibili
al finanziamento.

In merito a questo aspetto e relativamente alla lettera a) del co. 1 del sopra citato art. 9 si ritiene che tra i
vari interventi finanziabili possano rientrare i costi aggiuntivi del “lavoro” ad esempio, nell’ipotesi del part-
time, di strumentazione, strettamente imputabili al progetto, quali ad esempio l’acquisto e l’installazione di
postazioni per il telelavoro, l’acquisto dei relativi software, l’acquisto e la collocazione di orologi
marcatempo per particolari forme di flessibilità degli orari. 

Con riferimento alla lettera b) si sottolinea che sono finanziabili le attività relative alle ore di formazione,
promosse dall’azienda, affitto aule, acquisto materiale e spese per i docenti, che rientrano nel normale
orario di lavoro.

Con riferimento alla lettera c), si ritiene, sempre a titolo esemplificativo, che possono essere finanziati i
costi di lavoro aggiuntivo, sostenuti per la sostituzione del titolare.

Si ritiene, inoltre, che possano essere ammessi al finanziamento i costi derivanti da azioni di consulenza
aziendale finalizzate allo studio di individuazione, progettazione e fattibilità degli interventi, per una
migliore organizzazione degli strumenti di flessibilità; per contro, non è ammissibile il rimborso dei costi
connessi alla, eventuale, mancata produzione.

Per quanto concerne l’art. 2, penultimo comma del già citato D.I. 15.05.01, che recita: “con riferimento ai
progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi e del settore d’intervento e considerato il
loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le
associazioni datoriali“, si ritiene debba essere interpretato nel senso che le intese possono anche
stipularsi tra le singole imprese che aspirino al finanziamento e le associazioni datoriali di appartenenza.

Relativamente agli accordi sindacali, presupposto necessario per l’ammissibilità al finanziamento di cui
trattasi, si precisa che devono essere dettagliati, individuando il contenuto del relativo progetto e non
limitarsi ad un generico consenso all’attuazione del progetto stesso.

Si ribadisce, altresì, che il ruolo di supporto alla contrattazione assegnato alle autonomie locali
dall’ultimo comma dell’art. 2 del D.L. 15.5.2001, determina soltanto un titolo preferenziale e non un
requisito essenziale per l’accesso al finanziamento del progetto.



In tale ipotesi la connessione del progetto alla sperimentazione, eventualmente promossa dall’autonomia
locale, deve essere certificata dalla stessa.

Per quanto riguarda l’ammissibilità al finanziamento dei progetti secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, di cui al quinto capoverso dell’art. 4 del già citato D.I., si ritiene che si
possano individuare tre fasi nella valutazione dei progetti:

• ammissibilità alla valutazione dei progetti, da parte dell’Amministrazione; 

• selezione dei progetti effettuata dalla Commissione ad hoc istituita; 

• approvazione ed ammissione al finanziamento, totale o parziale, dei progetti già selezionati 
dalla Commissione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In questa terza fase, ai fini dell’ammissione al finanziamento, ad eccezione delle priorità previste nel
decreto, sui progetti approvati dall’Amministrazione sarà applicato il criterio cronologico.
Si ribadisce, comunque, la possibilità di ammissione parziale al finanziamento ai sensi dell’art. 4, decimo
capoverso.

Si richiama, infine, l’impossibilità di chiedere contemporaneamente il finanziamento dei progetti di cui
trattasi e quello previsto per le azioni positive dall’art. 2 della legge 10.4.1991, n. 125 e successive
modificazioni, così come previsto dal comma 4 dell’art. 4 del citato decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Lea BATTISTONI
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Circolare n. 4/03 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO DIVISIONE IV

Roma, 10 marzo 2003

OGGETTO: Progetti di azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 legge 8 marzo 2000 n. 53 e decreto
interministeriale 15 maggio 2001.

Prot. n. 414/3/C

Allegato A) Costi ammissibili relativi ai progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

Allegato B) Linee guida per la compilazione del modello di domanda per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dall’articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Facendo seguito alla precedente circolare n. 14 del 12 marzo 2002, recante “Primi chiarimenti in merito
alla presentazione dei progetti di azioni positive per la flessibilità di cui al Decreto Interministeriale
15.5.2001, di attuazione dell’art. 9 della legge 8.3.2000, n. 53”, e all’esito della sperimentazione effettuata,
anche alla luce di quanto emerso in sede di valutazione dei progetti presentati durante il periodo di
sperimentazione, si forniscono ulteriori precisazioni sulle modalità di accesso ai benefici previsti e sui
costi ammissibili al finanziamento.

Ciò tenendo conto anche dei quesiti pervenuti nonché di quanto emerso dal dibattito che si è tenuto nel
corso del convegno sul tema della conciliazione, organizzato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
a Roma nel mese di maggio 2002.

Si ritiene, innanzitutto, di dover specificare che i soggetti ammessi a richiedere il finanziamento sono le
aziende private e quelle a partecipazione o a capitale pubblico, restando escluse le Pubbliche
Amministrazioni e gli enti pubblici.  

Inoltre, si ribadisce che, per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53, i sostituti dell'imprenditore o del lavoratore autonomo devono essere
altri imprenditori ovvero lavoratori autonomi, da intendersi secondo le figure professionali esplicitate nel
codice civile.

Con riferimento ai costi ammissibili si rimanda all'allegato A), che costituisce parte integrante della
presente circolare. Si precisa che il contributo concesso per il costo aggiuntivo del lavoro, ad esempio
nell'ipotesi del part-time, sarà pari all’80% del costo da sostenere.

Si fa presente inoltre che non sono ammissibili spese per acquisto di materiali hardware e software, che
potranno invece essere noleggiati per il tempo strettamente necessario all'attuazione del progetto.
Si ribadisce, inoltre, che non sono ammissibili le spese di cancelleria né il rimborso dei costi connessi
alla, eventuale, mancata produzione aziendale.
Con riferimento ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della predetta legge, si precisa
peraltro che verranno rimborsate le ore prestate dal personale interno addetto alla formazione con
funzioni di docente o tutor, in quanto si ritiene che non siano configurabili come mancata produzione.

Al fine della successiva verifica da parte dei Servizi ispezione delle Direzioni provinciali del Lavoro e del
monitoraggio che sarà effettuato dal Ministero, le aziende dovranno mantenere la contabilità relativa al



progetto separata da quella aziendale generale. Ad esempio, nell’ipotesi del telelavoro, dovrà essere
installata una linea telefonica dedicata.
Si ricorda inoltre che le aziende beneficiarie sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Impiego - Divisione IV, Via Fornovo, 8 00192 Roma, la data di
inizio delle attività progettuali. 

Si precisa infine che il limite massimo del finanziamento richiesto per ciascun progetto è pari ad un
milione di euro. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Lea BATTISTONI

(firmato: LEA BATTISTONI)
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ALLEGATO A) ALLA CIRCOLARE N. 4/03 DEL 10 MARZO 2003

COSTI AMMISSIBILI RELATIVI AI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITÀ – ART. 9 LEGGE
N. 53/2000 

A) CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 
Vengono di seguito esplicitati i criteri affinchè il costo risulti ammissibile: 
1. L’ammissibilità di un costo deve essere riconosciuta attraverso le seguenti fasi di verifica: 
- il costo risulta riferibile ad una tipologia non dichiarata inammissibile in base alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
-  il costo rispetta i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale di riferimento;
-   il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabiliti a prescindere dalla natura e tipologia a cui 

questo risulta direttamente riferibile;
-   il costo è riferito ad attività progettuali ammesse al finanziamento;
-   il costo è parte integrante dell’intervento finanziato. 
2. Sono ammissibili i costi diretti, ossia i costi che possono essere direttamente ed esclusivamente

imputati al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento. 
3. Sono ammissibili i costi indiretti così definiti: 
-   costi indiretti di progetto: una inerenza specifica del costo, ma non esclusiva al progetto, in quanto la 

stessa risorsa può essere utilizzata per più progetti;
- costi indiretti di funzionamento (costi generali): una inerenza generale al progetto, legata al 

mantenimento ordinario della struttura che consente la realizzazione di tutti i progetti che vi si
svolgono. Il costo totale documentato (es. fattura) deve essere ripartito in chiave proporzionale
(prorata) sulla base di un metodo equo, corretto e debitamente giustificato. 

4. Affinchè possa essere considerato ammissibile in generale, un costo deve risultare: 
-  pertinente e imputabile con certezza ad azioni ammissibili (anche con riferimento alla localizzazione

geografica delle medesime azioni);
-   effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati;
-   riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
-   comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo;
-   legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
-   contabilizzato. 
Clausole di inammissibilità
I seguenti costi sono da considerare inammissibili: 
-   gli oneri finanziari, gli interessi debitori, gli aggi, la spesa e la perdita di cambio, gli altri oneri 

meramente finanziari; 
-   le ammende, le penali e la spesa per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno 

dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in
conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi; 

-   i costi dei contributi in natura; 
-   le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe.

B) CATEGORIE DI COSTO 
Categoria 1. Preparazione

Costi riferibili a: 
1. Indagine preliminare di mercato o analisi dei fabbisogni 2. Individuazione profilo utenza 3. Ideazione e
progettazione dell'intervento 4. Selezione e orientamento partecipanti 5. Elaborazione materiale didattico
6. Realizzazione del progetto esecutivo 7. Redazione progetto di massima. 
Esemplificazioni di attività: elaborazione del programma formativo che comprende momenti di incontro
fra gli organizzatori, progettazione esecutiva e analisi dei fabbisogni. Costi riferiti alle spese relative
all’attività intellettuale sostenuta per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei
materiali necessari allo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel



corso dell’attività formativa. 
Costi riferiti alle spese per la preparazione del materiale per la formazione a distanza comprendente le
spese di modifica di materiali standard o preparazione di materiali originali. S’intenda per formazione a
distanza ogni forma di istruzione che utilizza tecnologie tradizionali o innovative atte a far giungere il
messaggio a distanza tra docente e allievi. 
Categoria 2. Realizzazione

Costi riferibili a: 
1. Docenza 2. Codocenza 3. Tutoraggio 4. Spese di trasporto (personale impiegato nella realizzazione del
progetto) 5. Sostegno all'utenza svantaggiata 6. Spese destinatari 7. Impianto del servizio 8. Erogazione
del servizio programmato 9. Realizzazione dei sistemi informativi 10. Gestione dei sistemi informativi. 
Esemplificazione di risorse umane: docenti, codocenti, tutori frontali o a distanza, coordinatori di corsi di
formazione, addetti al sostegno disabili. 
Categoria 3. Diffusione risultati

Costi riferibili a: 
1. Relazione finale sull’attività svolta 2. Elaborazione rapporti intermedi. 
Categoria 4. Direzione e coordinamento 

Costi riferibili a: 
1. Direzione del progetto 2. Coordinamento del progetto 3. Spese di trasferta del personale di direzione
e coordinamento. 
Esemplificazione di figure professionali: direttori di corso e di progetto, coordinatori di progetto. 
Categoria 5. Costi amministrativi e generali

Si rammenta che possono essere imputati i costi indiretti di progetto ed i costi indiretti di funzionamento.
In specifico si rammenta che i costi di ammortamento e attrezzature sono ammissibili a condizione che
finanziamenti comunitari, nazionali o regionali non abbiano contribuito all'acquisto degli impianti in
questione. 
Costi riferibili a: 
1. Immobili: 
1. Affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali di sede corsuale, o della sede operativa per
azioni diverse dalla formazione, se l’affitto si riferisce solo al periodo dell’attività progettuale; oppure la quota
di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo.2.
Ammortamento, ovvero per gli immobili di proprietà sono ammissibili le quote di ammortamento
ordinario, determinato secondo il dettame dell’art. 67 del D.P.R. 22.12.1988 n. 917 e dalle tabelle dei
coefficienti approvate con D.M. 31.12.1988 in rapporto al periodo e alla superficie di utilizzo. 3.
Manutenzione ordinaria, ovvero i costi riferiti alle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei
locali, se non già previste nel contratto di affitto. 4. Pulizie, ovvero i costi per le attività necessarie al
mantenimento delle regole di igiene (tali attività possono essere prestate da risorse umane interne o
esterne). 5. Spese condominiali. 
2. Attrezzature: 
Sono ammissibili i seguenti costi per le attrezzature, i software, gli elaboratori di tipo P.C., gli arredi ed i
beni strumentali. 1. Affitto di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto.
2. Leasing di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto. 3. Ammortamento
di attrezzature di proprietà: sono ammesse le sole quote di ammortamento relative ai beni di proprietà
dell'operatore, il cui costo è superiore a 516,46 Euro, con periodo di ammortamento superiore a 12 mesi
sulla base dei coefficienti fissati dal D.M. del 29.10.1974 e D.M. del 31.12.1988. Per le attrezzature il cui
costo è inferiore a 516,46 Euro la spesa è interamente ammissibile; l'ammortamento di beni e attrezzature
soggette a rapida obsolescenza verrà calcolato sulla base di un periodo non inferiore a tre anni per la
prima categoria e a due anni per la seconda con l'utilizzo dei coefficienti sopracitati rapportati al periodo
di utilizzo. 4. Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà: sono ammesse le spese relative agli
interventi di carattere ordinario, finalizzati a mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature. 
3. Materiale per i destinatari finali: 
1. Materiali per la formazione a distanza. 
Costi di gestione: 
1. Assicurazioni, ovvero i costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle
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attrezzature utilizzate. I relativi costi, risultanti da un apposito contratto saranno imputati per quota parte
sempre che il contratto non sia stato stipulato per la sola attinenza del progetto. 2. Luce, gas e acqua,
ovvero i costi riferiti alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica inerenti lo svolgimento delle
attività imputati al progetto per la quota di competenza. 3. Riscaldamento e condizionamento, ovvero i
costi riferiti alla quota imputabile sostenuta per il riscaldamento e condizionamento degli immobili sede
del corso. 4. Spese postali e telefoniche, ovvero i costi riferiti alle spese telefoniche; qualora non vi sia
una linea attivata appositamente, si ammette un costo non superiore al 10% delle spese telefoniche
dell’operatore. 5. Collegamenti telematici: Internet, accessi a banche dati. 6. Spese telefoniche necessarie
per i moduli didattici e di formazione a distanza. 7. Cablaggio delle sedi per installazione reti trasmissive
o di alimentazione elettrica. 8. Licenza d’uso software: possono essere imputati i costi relativi alla licenza
d’uso software rapportati alla durata dell'azione. 9. Segreteria e amministrazione, amministrativi,
segretari e ausiliari. Tali attività possono essere prestate da risorse umane interne o esterne. 10. Spese
per fideiussione bancaria od assicurativa. 11. Parcella per la revisione contabile. 

C) PARAMETRI GENERALI DI VOCI DI COSTO 
I presenti parametri sono relativi alle voci indicate a meno di specifiche istruzioni in merito disposte dai
dispositivi di attuazione. 
La somma delle categorie 1, 3 e 5 non può superare il 40% del costo rendicontato. 
Il costo massimo ammissibile per l'attività dei revisori contabili relativo al rendiconto di ogni progetto fa
riferimento alla tabella seguente: 

ATTIVITÀ FORMATIVE MASSIMALE PER PROGETTO

Fino a 200 ore totali approvate da progetto 1.000 Euro IVA inclusa
Da 201 a 800 ore totali approvate da progetto 2.000 Euro IVA inclusa
Da 801 a 1300 ore totali approvate da progetto 3.000 Euro IVA inclusa
Attività formative aventi durata di oltre 1300 ore o pluriennali 4.000 Euro IVA inclusa
ATTIVITÀ NON FORMATIVE 3.000 Euro IVA inclusa

Risorse Umane
Risorse umane interne 
Il personale interno è legato all’azienda da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il costo
del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti
contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli. Il metodo di
calcolo, per l’individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della
retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli. 
Più precisamente l’importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione,
maggiorato dagli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie, di
festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di
lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così calcolato, andrà aggiunta l’IRAP
che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato CFL). 
Risorse umane esterne 
Il personale esterno è legato all’azienda da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella
quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere
effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data; i massimali indicati per il personale esterno
sono onnicomprensivi degli oneri fiscali, inclusa IVA (se dovuta) e previdenziali (esempio la quota del
contributo INPS del 14% a carico dell’Ente del lavoratore è compresa nel tetto massimale come l’IRAP). 
Trasferte
Con riferimento alle risorse umane interne che svolgano attività di docenza, tutoraggio, coordinamento
o direzione del progetto, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso di partecipazione ad azioni
svolte al di fuori della sede abituale di servizio. 



Spese di viaggio
Costi riferiti all'utilizzo; 
- aereo, quando la sede del progetto disti non meno di 300 Km dalla località di residenza; 
- treno in 1a classe, nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km dalla località di residenza

è ammesso l’utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo; 
- mezzo pubblico; 
- mezzo privato parte del personale per recarsi dalla propria residenza alla sede di svolgimento del

progetto corso. Si sottolinea che tali oneri sono riconosciuti solo qualora l’interessato risieda in un
comune diverso da quello della sede. Nell’ambito dell'uso dell’automezzo viene riconosciuta
un’indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di
percorrenza. Le spese di taxi o di vetture noleggiate sono ammesse esclusivamente nel caso di reali e
documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede dell'attività didattica.
La circostanza deve essere di assoluta eccezionalità. 

Spese di vitto
Rimborsi delle spese di vitto sostenute durante lo svolgimento del progetto. 
Massimali di riferimento: Euro 21 al giorno. 
Spese di alloggio
Rimborsi delle spese di alloggio presso strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle, sostenute
durante lo svolgimento dell'attività in casi particolari, adeguatamente motivati, e per il periodo
strettamente legato all’attività prestata nell’ambito dell’azione. 
Massimali di riferimento: Euro 47 al giorno. 
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ALLEGATO B) ALLA CIRCOLARE N. 4/03 DEL 10 MARZO 2003

Linee guida per la compilazione del modello di domanda per l’ammissione ai finanziamenti previsti

dall’articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

Il Ministero ha elaborato il presente documento al fine di facilitare la compilazione del modello di
domanda, allegato al decreto 15 maggio 2001, per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’art. 9 della
legge n. 53/2000 e in considerazione anche dei quesiti pervenuti sulla materia. 

**************** 
Modello di domanda ALLEGATO 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Dipartimento per le politiche del lavoro e 

dell'occupazione e tutela dei lavoratori 
Direzione Generale per l’Impiego 

Divisione IV 
Via Fornovo, 8 

00192 ROMA 

Oggetto: progetto di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell’art. 9 della L. 8 marzo 2000 n. 53.
Richiesta di finanziamento per la sua realizzazione. 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

Impresa 

Natura giuridica 

Sede 

Telefono

E-mail 

Fax 

Partita Iva 

Codice fiscale 

Settore di attività 

Organico aziendale: M _____ F _____ T _____ 

Suggerimenti alla compilazione.

Questa sezione “Dati relativi al soggetto proponente“ è dedicata a raccogliere una serie di informazioni
anagrafiche sull’azienda proponente. Ai fini di una maggiore completezza del quadro informativo è
opportuno indicare il: - Nome del rappresentante legale - Nome del responsabile del progetto. 
Gli enti territoriali e le amministrazioni pubbliche, si rammenta, non possono accedere ai finanziamenti
previsti dall’art. 9 della legge 53/2000. Sono invece ammesse le aziende a partecipazione o a capitale
pubblico (es.: ASL, Municipalizzate). 
Per le aziende con oltre 100 dipendenti, è opportuno indicare se il “Rapporto sulla situazione del



personale“ (ex art. 9 della L. 125/1991) è stato inoltrato alla Consigliera di Parità Regionale e alle
rappresentanze sindacali dell’azienda: - si - no 

DATI RELATIVI ALL’ACCORDO CONTRATTUALE

Per i progetti di cui alla lettera A) e B) dell’art. 9 - Accordo aziendale - Accordo territoriale 
Firmato il 

Firmato tra 

Per i progetti di cui alla lettera C) dell’art. 9 - Intesa nazionale - Intesa territoriale 
Firmata il 

Firmata tra 

Suggerimenti alla compilazione.

Questa sezione “Dati relativi all'accordo contrattuale” è dedicata a raccogliere una serie di informazioni
sull’accordo e sull’intesa. Per quanto riguarda la lettera a), l’accordo deve essere siglato tra l’azienda
proponente e le rappresentanze sindacali dei lavoratori aziendali o territoriali. La definizione dell’accordo
è un requisito indispensabile per la presentazione della domanda di ammissione al contributo. 
L’accordo contrattuale deve: 
- recepire i contenuti della proposta progettuale; 
- essere stipulato per il progetto per cui si richiede il contributo; 
- essere dettagliato; 
- riferirsi non ad accordi generici di flessibilità ma legati agli obiettivi previsti dal progetto. 
Per quanto riguarda la lettera c), le “intese”, di carattere territoriale, possono essere stipulate anche tra
azienda proponente (singolo imprenditore o lavoratore autonomo) e l’associazione datoriale di
appartenenza. 

DATI RELATIVI AL PROGETTO

Titolo (per esteso): 

Tipologia ex art. 9, 1° comma: - Lettera a) - Lettera b) - Lettera c) 
Qualora la proposta progettuale dell’azienda proponente indichi più scelte dovranno essere
rispettivamente dettagliati i costi che si prevede di sostenere per la realizzazione di ogni tipologia
progettuale indicata.

Durata (specificare in mesi)
Fasi di articolazione 

Suggerimenti alla compilazione.

Queste sezioni sono dedicate alla descrizione “dei tempi e delle fasi” previsti per la realizzazione del progetto.
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Si ricorda che la durata massima del progetto è di 24 mesi. 
Il progetto può essere articolato in fasi. Per “Fasi di articolazione” si intende l’articolazione del progetto
in attività, contenuti, gestione, realizzazione del progetto.

Numero dei destinatari:
a) potenziali 

b) direttamente individuati 

Suggerimenti alla compilazione.

I destinatari direttamente individuati dall'azienda sono quelli che effettivamente saranno coinvolti nella
realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo. I destinatari potenziali sono coloro i quali
potrebbero essere interessati ad usufruire delle misure di flessibilità adottate nel progetto. 
È opportuno allegare l’elenco numerico dei destinatari direttamente individuati completo delle
informazioni sulle mansioni svolte e le qualifiche di appartenenza.

Ambito territoriale 

Costo complessivo (EURO) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il contesto (descrivere il contesto territoriale o aziendale in cui si situa il progetto)

Intervento proposto (descrivere brevemente il contenuto e le finalità del progetto. In particolare
descrivere a quali esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro il progetto risponde)

Per i progetti di cui alla lettera A) indicare specificatamente la valenza di azione positiva                          

Per i progetti di cui alla lettera B) indicare se il progetto prevede il rientro della lavoratrice o del lavoratore
nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte 

Per i progetti di cui alla lettera C) indicare se la sostituzione riguarda la figura (del titolare o del lavoratore
autonomo) o singole funzioni 

Soggetti destinatari (indicare i soggetti distinguendo tra quelli potenziali e quelli già immediatamente
identificabili) 

Con riferimento alla lettera c), si ribadisce che i soggetti destinatari possono essere solo imprenditori o
lavoratori autonomi. Per lavoratori autonomi si intendono quelli previsti dal codice civile. 



Si suggerisce di mirare il più possibile il progetto ad interventi diretti e concreti sui destinatari in maniera
tale da essere il più aderente e compatibile con le finalità previste dalla legge.

GESTIONE DEL PROGETTO

Descrivere, se previste, le diverse fasi del progetto. Indicare i tempi di durata                                          

Suggerimenti alla compilazione.

Relativamente al progetto è opportuno indicare in questa sezione: 
- gli eventuali altri contributi di carattere finanziario e non (servizi, personale, …) messi a disposizione

dall’azienda per sostenere il progetto e la sua realizzabilità (specificare il tipo di risorse e la fonte)
- gli eventuali progetti presentati e realizzati negli anni precedenti ai sensi di provvedimenti legislativi 

regionali o nazionali o di iniziative comunitarie finalizzati a sperimentare forme di flessibilità aziendale
per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro (specificare)

RISULTATI ATTESI

Descrivere sinteticamente i risultati previsti                                                                                               

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

Indicare le modalità di monitoraggio del progetto e valutazione dei risultati                                              

PREVENTIVO DELLE SPESE

Costo complessivo 
Costi del personale % Costi operativi % Costo totale

Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività (schema tipo)
Descrizione Numero Costo unitario Costo totale %

Fase/attività

- spese personale interno 
(specificare il numero 
di persone e il relativo costo)

- spese personale esterno 
(specificare il numero 
di persone e il relativo costo)

- Altre spese

- …..

Costo fase



Suggerimenti alla compilazione.

La sezione dei costi va molto articolata, specificata e dettagliata nelle singole voci di spesa che si prevede
di sostenere per realizzare il progetto ammesso a finanziamento. Ad esempio: 
- Progettazione, predisposizione e coordinamento dell’intervento 
- Attività promozionale, di informazione e sensibilizzazione 
- Spese di gestione dell’intervento 
- Spese per materiali didattici, multimediali e FAD 
- Spese attività di ricerca e diagnosi organizzativa 
- Spese per materiali di consumo e attrezzature. 

Per quanto riguarda le spese strettamente connesse alla realizzazione e gestione del progetto è
necessario, fermo restando che tutti i costi da sostenere devono esser indicati singolarmente, elencare,
con riferimento ad esempio al costo del lavoro: costo orario, durata effettiva in relazione al progetto e
costo complessivo risultante riferito a ciascuna singola persona. 
Si consiglia di tenere una contabilità separata per le spese relative al progetto rispetto a quella aziendale.
Ad esempio, nell’ipotesi di telelavoro, una linea telefonica ad hoc installata ed utilizzata. Ciò anche al fine
di consentire l'attività di verifica ispettiva e di monitoraggio del Ministero. 

Qualora la proposta progettuale dell’azienda proponente indichi più scelte tra le tipologie a), b), c)
dovranno essere rispettivamente dettagliati i costi che si prevede di sostenere per la realizzazione di ogni
tipologia progettuale indicata.

Dichiarazione facoltativa di autenticità delle informazioni contenute nella richiesta

Io sottoscritto/a ……….............……………….. nato/a ………..……………..... il ……………………….. residente
……………………........…..…. indirizzo ……………….........................................…. in qualità di rappresentante
legale dell’azienda proponente il progetto in esame, dichiaro, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio
1968 n. 15, che le informazioni contenute nella presente domanda di ammissione al finanziamento
corrispondono al vero. 
Data, ……………..

Timbro e firma del rappresentante legale 

Documentazione da allegare alla domanda: 
a. Accordo sindacale contenente le azioni per la flessibilità, corrispondente alle esigenze individuali dei

lavoratori e delle lavoratrici, finalizzate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare;
b. Copia del Contratto collettivo, nazionale o territoriale, eventualmente applicato nell'azienda;
c. Dichiarazione di non aver contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi

dell’art. 2 della L. 10 aprile 1991 n. 125;
d. Elenco numerico dei destinatari direttamente individuati.  
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Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001

pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni
vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

emana
il seguente decreto legislativo:

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

...................

CAPO XI
LAVORATRICI AUTONOME

Art. 66
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)

1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività
commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e
alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di
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gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68.

Art. 67
Modalità di erogazione

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)

1. L’indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, 
corredata da un certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della
gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di 
idonea documentazione, per tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia a
condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 26, o i
18 anni di età, secondo quanto previsto all’articolo 27.

3. L’INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 68
Misura dell’indennità

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3, 4 e 5)

1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80
per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come
prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi 
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una
indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del
decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti
ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 
della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su
certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta
una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.

Art. 69
Congedo parentale

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso
il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo trattamento economico,
limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.



CAPO XII
LIBERE PROFESSIONISTE

Art. 70
Indennità di maternità per le libere professioniste

(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al 
presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del
parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del
reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a
quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del
decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.
537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e
dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 71
Termini e modalità della domanda

(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)

1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività,
dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita
domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro
il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio 
della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità
di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.

3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto
mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d’ufficio agli
accertamenti amministrativi necessari.

Art. 72
Adozioni e affidamenti

(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)

1. L’indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato, a
condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza 
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e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del
bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per
qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di 
affidamento.

Art. 73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza

(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di
cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della
retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le
prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni
dalla data dell’interruzione della gravidanza.



LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289 

Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 

in materia di indennità di maternità per le libere professioniste.

(GU n. 251 del 28-10-2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 

1. All’articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: “del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali” sono sostituite dalle seguenti:
“del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo”,
e le parole: “della domanda” sono sostituite dalle seguenti: “dell’evento”; 
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere
superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la
potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad
approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto
conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli
equilibri finanziari dell’ente”. 

Art. 2. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 15 ottobre 2003 

CIAMPI 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Visto, il Guardasigilli: Castelli 
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Decreto 4 aprile 2002
(G.U., serie generale, n.136 del 12 giugno 2002)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ATTUAZIONE ART. 80, 
COMMA 12, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388.TUTELA RELATIVA ALLA MATERNITÀ 

ED AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 
DI CUI ALL’ ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8/8/1995 N. 335

VISTO l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l’istituzione di apposita
gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre

forme di tutela previdenziale;

VISTO l’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l’altro, l’estensione,
agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei
limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

VISTO l’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell’estendere agli iscritti alla
predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha
imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

VISTO l’articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato articolo
59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli
assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e alla
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

VISTO il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, emanato in attuazione del citato articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997;

CONSIDERATO che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a seguito dell’entrata in vigore della
norma di interpretazione autentica;

RITENUTO, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai sensi del citato articolo 80, comma
12, della legge n. 388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle
forme ed alle modalità previste per il lavoro dipendente;

CONSIDERATO, tuttavia, che tale adeguamento non può prescindere, ai sensi del citato articolo 59, comma
16, della legge n. 449/1997, dall’entità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato,
peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;

PRESO ATTO dell’andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra richiamato



DECRETA

Art. 1

Indennità di maternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per
cento di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal
beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i
due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione. 
3. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 

Art. 2

Indennità in caso di adozione o affidamento

1. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’articolo 1 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del
bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, l’indennità di cui all’articolo 1 spetta, per i tre mesi
successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al
momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore
età. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la data di
ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità
dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

Art. 3

Indennità di paternità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 1, è corrisposta
un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che
sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. In caso di adozione o affidamento l’indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui
all’articolo 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta. 

Art. 4

Misura dell’indennità e modalità di erogazione

1. L’indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile
in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e
continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del
periodo indennizzabile. 
2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei
mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale
relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici
mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione
del committente.
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4. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di
cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.
5. L’indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda,
presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti
dall’Istituto erogatore che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste
per ciascuna categoria di iscritti.
6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per
gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data.
7. La competente gestione separata provvede d’ufficio ai necessari accertamenti amministrativi. 

Art. 5

Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’articolo 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. L’assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione
della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal
mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è
erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività
indicate all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito
complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che
raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro
dipendente di cui all’articolo 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’articolo 2, comma
26, della legge n. 335/1995. 

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto 27 maggio 1998. 
2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno
luogo a ripetizione dell’indebito.
3. L’Istituto procederà d’ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformità del predetto
decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.
4. Per le indennità di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della
riliquidazione, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero
professionale relativo all’anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998.
5. L’estensione delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata con cadenza biennale, ai fini delle
conseguenti rideterminazioni in relazione all’andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello
0,5 per cento di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 4 aprile 2002

IL MINISTRO DEL LAVORO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE FINANZE
Maroni Tremonti

Registrato alla Corte dei Conti in data 16 maggio 2002, n. registro 1, foglio n. 348.



Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami 
professionali

Roma, 26 Luglio 2002 Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 136 e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Lavoratrici autonome: artigiane, esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, colone,

mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale. Indennità di maternità e di congedo

parentale.|||

SOMMARIO: - Dal 27.4.2001 l’indennità di maternità spetta per i due mesi precedenti la data del parto e
per i tre mesi successivi alla stessa data del parto ed è riconoscibile anche in caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionali nei tre mesi successivi all’ingresso in
famiglia del minore che non abbia superato i 18 anni di età.

- Durante i periodi di congedo parentale l’obbligo contributivo resta sospeso.
- Iscrizione alla gestione previdenziale, effettuata successivamete all’inizio del periodo di

maternità.
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1) INDENNITÀ DI MATERNITÀ E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA (ALL’80%).

1.1 ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE.

Com’è noto, in base alla legge n. 546 del 29.12.1987, peraltro abrogata dall’art. 86, lett. e, del T.U. sulla
maternità e paternità (D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001) e sostituita dagli artt. 66, 67, 68, 69 del T.U. stesso, le
artigiane, le esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, le colone e le mezzadre hanno diritto, dal
1° gennaio 1988, ad una indennità di maternità per i due mesi precedenti la data presunta e per i tre mesi
successivi alla data effettiva del parto.

Pur non essendo stato esplicitamente previsto dalla legge 546/87, l’Istituto, in passato, ha riconosciuto
l’indennizzabilità anche del periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora
quest’ultima fosse successiva a quella presunta.

È noto, altresì, che per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di
lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura
contributiva del periodo indennizzabile per maternità (v. circ. n. 71 del 6.4.1988 e circ. n. 245
dell’11.8.1994), requisiti che qui si confermano con le precisazioni fornite nel successivo par. 3
relativamente ai casi in cui l’iscrizione sia chiesta dopo l’inizio dell’attività.

Il Testo Unico, abrogativo tra l’altro, come detto, della legge n. 546/87, ha innovato, rispetto a tale legge,
stabilendo che le artigiane, le esercenti attività commerciale, le coltivatrici dirette, le colone e le mezzadre
hanno diritto ad una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, nella
misura a suo tempo prevista dagli artt. 3 e 4 della legge 546/87 (= 80% della retribuzione convenzionale),
per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi a questa stessa data (v. artt. 66 e 68).

Ne consegue che, non essendo più previsto il riferimento alla data presunta del parto, l’indennità dovrà
essere corrisposta per un periodo complessivo di 5 mesi (2 mesi prima della data del parto e 3 dopo la
stessa data). Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento che, come avviene per le lavoratrici dipendenti
che abbiano partorito prematuramente (la precisazione fornita nella circ. n. 45 del 21.2.2000, lett. E, è da
ritenere, pertanto, superata) comporta la indennizzabilità di 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in

caso di parto successivo alla data presunta.

La presente disposizione è applicabile relativamente alle nascite verificatesi dal 27.4.2001, data di entrata
in vigore del T.U..

Peraltro, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9-16 maggio
2002, il riconoscimento dell’indennità per complessivi 5 mesi potrà essere esteso alle nascite avvenute
prima del 27.4.2001, purché a quest’ultima data e -ovviamente- alla data della domanda di
riconoscimento della maggiore indennità, non sia trascorso il termine di prescrizione o non siano
intervenute sentenze passate in giudicato.

Il T.U. ha altresì stabilito all’art. 67, comma 2, che l’indennità di maternità nella misura dell’80% spetta
alle lavoratrici in questione anche in caso di adozione o di affidamento (da intendere: preadottivo o non
preadottivo per i bambini italiani; preadottivo per i minori stranieri) nei tre mesi successivi all’effettivo
ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino cittadino italiano non abbia superato i 6
anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento e il minore straniero non abbia superato, sempre
all’atto dell’adozione o affidamento, i 18 anni di età.
Ciò, a differenza della legge n. 546/1987, che riconosceva il diritto alla indennità in caso di adozione o
affidamento solo preadottivo e solo per il bambino che non avesse superato i 6 anni di età.

Questa disposizione è applicabile relativamente agli ingressi in famiglia dei minori avvenuti dal 27.4.2001
in poi. Da questa stessa data le disposizioni della circ. n. 97/2001 riguardanti le certificazioni previste per



le adozioni internazionali (Enti autorizzati e Tribunali italiani) si riferiscono quindi anche alle lavoratrici
autonome (la nota 1 della stessa circolare in merito alla esclusione delle lavoratrici autonome in tema di
adozione internazionale è da ritenere superata).

L’art. 68 del T.U., inoltre, ha confermato il diritto alla indennità per un periodo di trenta giorni in caso di
interruzione della gravidanza spontanea o volontaria (l’art. 5 della legge 546/87 si riferiva ad “aborto,
spontaneo o terapeutico”), verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza; pur con la differente
terminologia è da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria della gravidanza
costituisca reato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Infine, poiché la data di riferimento per l’erogazione della indennità non è più quella presunta ma quella
del parto, è evidente che non è più necessaria l’acquisizione del certificato medico di gravidanza, sebbene
ancora previsto dal T.U.. Considerato, quindi, che l’indennità non è liquidabile prima che il parto sia
avvenuto, la presentazione della relativa domanda, corredata dal certificato di assistenza al parto o da
certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di
parentela madre/figlio (v. circ. n. 12 del 10.1.2002), diventa opportuna solo dopo l’evento (naturalmente
anche le domande presentate prima devono essere ricevute). In proposito si ricorda che la domanda di
indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno
successivo all’ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto), termine di prescrizione che può
essere interrotto dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione,
compresa la presentazione di copia delle ricevute di versamento contributivo (mod. F 24), in quanto
finalizzata alla richiesta della prestazione di maternità.

1.2 IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.

Gli artt. 66, 67 e 68 del T.U. hanno altresì stabilito che anche alle imprenditrici agricole a titolo principale
deve essere riconosciuta l’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre
mesi successivi alla stessa data nonché per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella
famiglia (v. punto 1.1, 8° cpv.).

L’indennità è riconoscibile per gli eventi che si verificano dal 27.4.2001 in poi.

Poiché le imprenditrici agricole a titolo principale rientrano nella categoria dei CD-CM, ad esse si
applicano le disposizioni previste per i CD-CM (v. circ. n. 122 del 13.6.2001).

Si ricorda, comunque, che anche per tale categoria l’importo del contributo di maternità dovuto per il
2002 è pari a Euro 7,49.

1.3 AFFITTACAMERE.

Si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le disposizioni riguardanti la posizione contributiva
delle lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute alla iscrizione alla gestione degli esercenti
attività commerciali (v. circ. 110 del 20.4.95).

L’articolo 8 della legge 30 maggio 1995, n. 203 di conversione del D.L. 29.3.1995, n. 97, stabilisce che le
persone esercenti attività di affittacamere di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 17 maggio 1983, n.
217, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto, anche
nel caso in cui lo stesso sia inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dell’intero contributo IVS, dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per
l’anno precedente, senza tenere conto del minimale, deve essere effettuato in due rate di uguale importo entro
le normali scadenze previste per gli iscritti alla gestione (si tratta, in sostanza, delle normali scadenze fiscali).
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Qualora il reddito dell’anno di riferimento sia superiore a quello dell’anno precedente, i due versamenti
suindicati sono considerati come acconti della somma complessivamente dovuta ed il contribuente
dovrà, perciò, corrispondere una ulteriore somma a saldo, entro il termine previsto per tale versamento.

I soggetti in argomento hanno diritto alla copertura dell’intero anno quando l’importo del contributo versato
risulti almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito ai sensi del citato articolo 1, comma 3,
della legge 233/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

A coloro che abbiano versato una contribuzione di importo inferiore viene pertanto riconosciuta la
copertura di un numero di mesi proporzionale alla somma versata, senza tener conto delle frazioni
eventualmente risultanti dal computo, con attribuzione temporale della contribuzione a partire dall’inizio
dell’anno solare interessato, o dalla data di inizio attività, e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili.

Pur trattandosi di soggetti iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale, i contributi IVS sono
calcolati, come detto, a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo del contributo di
maternità (pari a Euro 7,49) che, essendo fisso, deve essere versato per l’intero anno anche nel caso di
versamenti contributivi IVS non sufficienti a coprire i mesi corrispondenti a quelli di maternità. In altri
termini, il contributo di maternità deve essere versato interamente in occasione del primo pagamento

contributivo IVS dell’anno.

L’indennità (da calcolarsi sulla retribuzione giornaliera convenzionale prevista per le esercenti attività
commerciali) potrà essere riconosciuta a fronte del pagamento dell’intero contributo di maternità anche
nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire una mensilità: la mancanza
assoluta di attività - che perciò non comporta alcun versamento contributo IVS - non consente neppure
il versamento del contributo di maternità.

Tenuto conto della particolarità della categoria, nonché del criterio vigente in materia di accredito
contributivo, le lavoratrici affittacamere dovranno essere invitate ad interrompere il termine annuale di

prescrizione previsto per l’indennità di maternità, termine che può essere interrotto, come detto al punto
1.1, ultimo cpv., anche tramite l’esibizione delle copie delle ricevute di versamento contributivo.

2) CONGEDO PARENTALE (INDENNITÀ AL 30%).

2.1 GENERALITÀ.

Come reso noto con la circ. n. 109 del 6.6.2000, l’art. 3, comma 1, della legge 8.3.2000, n. 53 ha esteso
alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000, il diritto alla astensione facoltativa
(congedo parentale), limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

Il suddetto art. 3 risulta ora sostituito dall’art. 69 del T.U., il quale conferma l’estensione alle lavoratrici
autonome, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane, esercenti attività commerciale, nonché alle
imprenditrici agricole a titolo principale, (categoria non ancora inclusa dalla legge 53/2000 tra le
lavoratrici autonome aventi diritto al congedo parentale) il diritto al congedo parentale di cui all’art. 32
del T.U., compreso il relativo trattamento economico, sempre limitatamente ad un periodo di 3 mesi
entro 1 anno di età del bambino.

Poiché l’art. 32 prevede che ciascun genitore lavoratore dipendente ha diritto al congedo parentale “per
ogni bambino” (v. in proposito il msg. n. 569 del 27.6.2001), la possibilità di moltiplicare il periodo di
congedo per il numero dei bambini è riconoscibile, di conseguenza, anche alle lavoratrici autonome in
caso di parto plurimo, tenendo presente, peraltro, il diverso limite di età del bambino (1 anno di età)
stabilito per il congedo parentale delle lavoratrici autonome.

Con l’occasione si ribadisce che la domanda di congedo parentale deve essere presentata in data



anteriore all’inizio del congedo stesso (in caso contrario sono indennizzabili solo i periodi successivi alla
data della richiesta) e che il trattamento economico (30% della retribuzione convenzionale) è subordinato
alla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Restando sospeso l’obbligo contributivo durante il congedo parentale, il diritto alla indennità è
riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio
il congedo (o una frazione dello stesso), ovvero, nei casi di cui al punto 2.2., 2° cpv., dei contributi relativi
al medesimo mese in cui inizia il congedo.

Per le domande di congedo parentale è stato approntato il nuovo modulo Mod. AST. FAC. LAV. AUT. (all. 1),
che consente di presentare anche la domanda di sospensione dell’obbligo assicurativo (v. punto 2.2). Il
modulo fin qui utilizzato (mod. AST. FAC.) sarà d’ora in poi riservatoai lavoratori dipendenti.

2.2 ARTIGIANE E COMMERCIANTI: SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO.

Utilizzando la specifica funzione della procedura automatizzata, (“Sospensione dell’obbligo assicurativo
IVS”) le Sedi dovranno provvedere tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni d’archivio ed
allo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo parentale richiesto e fruito dalle lavoratrici
interessate.

Per quanto ovvio, si fa tuttavia presente che la sospensione dell’obbligo contributivo potrà riguardare
esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e la indivisibilità del contributo obbligatorio, che è
dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno (a titolo di esempio,
per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà
consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre).

Per la richiesta di sospensione può essere utilizzato, come accennato, il modulo di cui all’all.1 (Mod. AST.
FAC. LAV. AUT.).

In merito alle modalità di acquisizione dei periodi in argomento si fa riserva di successive istruzioni.

Si fa riserva, altresì, di istruzioni in merito alla eventuale possibilità di accredito della contribuzione
figurativa riguardante i periodi di congedo parentale.

2.3 AFFITTACAMERE.

a) Indennità.

Il diritto all’indennità viene riconosciuto qualora la lavoratrice dichiari, secondo quanto previsto per la
generalità delle lavoratrici autonome, di astenersi dalla propria attività lavorativa.

L’indennità è erogabile in presenza della copertura contributiva di maternità nell’anno in cui inizia il
congedo parentale, come precisato al punto 1.3..

b) Sospensione dell’obbligo contributivo.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2 in merito allo sgravio contributivo relativo al periodo di congedo
parentale.

2.4 COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.

Per lo sgravio contributivo relativo ai periodi di congedo parentale, si rinvia alla circ. 177 del 19.10.2000.
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3) RAPPORTI FRA INDENNITÀ DI MATERNITÀ E ISCRIZIONE NELLA GESTIONE PREVIDENZIALE.

Si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito all’obbligo, previsto per il titolare dell’impresa,
della denuncia di inizio, variazione, sospensione e cessazione dell’attività lavorativa nonché in merito alle
possibili relazioni tra le modalità seguite per la denuncia e il diritto alla indennità di maternità.

3.1 ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO INDENNIZZABILE, EFFETTUATA ENTRO IL
MARGINE TEMPORALE PREVISTO.

Per gli esercenti attività commerciale, l’art. 4 della legge n. 1397 del 27.11.1960 ha previsto un termine di
trenta giorni dall’inizio o dalla variazione o cessazione dell’attività, entro il quale deve essere presentata
la relativa denuncia.

Per gli artigiani, l’art. 2196 c.c. ha previsto lo stesso termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di iscrizione all'albo di categoria, termine da ritenere valido anche per la domanda di variazione
o cessazione dell’attività in analogia a quanto previsto per gli esercenti attività commerciale.

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli, invece, l’art. 3 del D.P.R. 7.12.2001, n. 476 ha
previsto la possibilità di richiedere l’iscrizione negli elenchi istituiti dall’art. 11 della legge n. 9/1963 entro
novanta giorni dall’inizio dell’attività in caso di prima iscrizione, ovvero dalla cessazione dell’attività in caso
di cancellazione, o dalla variazione nella composizione del nucleo familiare precedentemente iscritto.

Può verificarsi, pertanto, che una domanda di iscrizione (o di variazione, o di cancellazione) regolarmente
inoltrata entro i previsti suddetti termini venga a collocarsi in una data successiva a quella di inizio del
periodo di maternità.

In tali casi il diritto alla prestazione di maternità non può essere disconosciuto e, ferma restando la
necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, la prestazione deve essere
erogata a partire dalla data di inizio del periodo indennizzabile sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività

sia precedente l’inizio del periodo di maternità.

Invece, nel caso in cui l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione
deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività.

3.2 ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO INDENNIZZABILE, EFFETTUATA DOPO IL
MARGINE TEMPORALE PREVISTO.

Le disposizioni che escludevano in ogni caso il diritto alla indennità per tutto il periodo di maternità qualora
la data della domanda di iscrizione fosse successiva all’inizio di detto periodo sono da ritenere parzialmente
modificate non solo in relazione alle indicazioni contenute nel precedente punto 3.1, ma anche in relazione
al criterio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3192/01 del 14.12.2000, secondo cui qualora
la data della domanda di iscrizione alla gestione sia successiva a quella di inizio del periodo di maternità, il
diritto alla prestazione può essere esercitato dalla data della domanda di iscrizione.

Peraltro, tenuto conto delle precisazioni fornite al punto 3.1, il criterio indicato nella suddetta sentenza
(diritto decorrente dalla domanda di iscrizione) è da ritenere applicabile solo nell’ipotesi di iscrizione
effettuata dopo il consentito margine temporale, illustrato nello stesso punto 3.1..

4) DISPOSIZIONI PROCEDURALI

La procedura automatizzata di gestione delle prestazioni di maternità alle lavoratrici in questione è già
adeguata alle disposizioni di cui alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni 

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 29 Luglio 2002 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 138 e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del 
controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la 
riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione

separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995.D.M. 4.4.2002.

Adeguamento della tutela prevista dall’art. 59, comma 16, della L.449/1997 alle forme e alle

modalità previste per il lavoro dipendente. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.|||

SOMMARIO: Per le lavoratrici “parasubordinate” è istituita una “indennità di maternità”, per 5 mesi, pari
all’80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi. È prevista un’estensione ai casi di
adozione/affidamento e ai padri. In materia di assegni per il nucleo familiare sono state
rimosse le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite;
è stata anche prevista la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei
composizione reddituale mista.
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PREMESSA
Con la circ. n. 47 del 1° marzo 1999 sono state fornite disposizioni applicative del D.M. 27.5.1998 attuativo
del comma 16 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, che ha previsto l’estensione della tutela relativa alla
maternità e agli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi
(collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335, purché non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati e tenuti al versamento di una apposita
aliquota pari allo 0,5 per cento.

In attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388 , che ha interpretato il citato comma
16 nel senso che la tutela ivi prevista deve avvenire nelle forme e con le modalità previste per il lavoro
dipendente, il D.M. 4.4.2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12.6.2002 ed entrato in vigore dal 12.6.2002
(all. 1), ha fornito criteri applicativi per l’adeguamento di cui trattasi.

Nella suddetta ottica, il citato D.M. 4.4.2002 ha abrogato il D.M. 27.5.1998 e, innovando rispetto alla precedente
disciplina, ha introdotto, in favore dei lavoratori in questione, il diritto alla indennità di maternità (in luogo del
precedente “assegno di parto”), alla indennità in caso di adozione o affidamento (art. 2) e alla indennità di
paternità (art. 3), e, per quanto concerne l’assegno per il nucleo familiare (art.  5), ha rimosso le limitazioni
relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ed ha previsto la possibilità di considerare
realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito
con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività “parasubordinata”.

1) TUTELA DELLA MATERNITÀ

1.1) Lavoratrici madri iscritte alla gestione separata : indennità di maternità.

L’art. 1 del decreto in questione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici
iscritte alla gestione separata dell’INPS e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento, è
corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi

alla data stessa.

Ciò, a differenza di quanto previsto dal D.M. 27.5.98, in merito alla corresponsione, una tantum, di un
assegno di parto, calcolato in relazione al massimale contributivo, stabilito ai fini dell’I.V.S., con una
percentuale variabile a seconda del numero di mensilità di contribuzione.

Anche per l’indennità prevista dall’art. 1 del presente decreto continua ad essere richiesta la condizione
dell’attribuzione (cioè, accreditamento) di almeno tre mensilità della predetta contribuzione (0,5 per
cento) nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto (1).

Ovviamente i soggetti tenuti al versamento dello 0,5 % rimangono quelli non iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria e i non pensionati.

Si fa presente che, qualora al momento dell’evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto
o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento) la lavoratrice madre non risulti più
iscritta alla gestione separata di cui alla legge 335/1995, ma abbia comunque maturato il previsto
requisito contributivo minimo, ha pur sempre diritto, nonostante la cancellazione dalla gestione suddetta,
alla percezione dell'indennità di maternità prevista dal D.M. 4.4.2002, a meno che non abbia titolo a
prestazioni di maternità di importo superiore in forza di una attività lavorativa diversa (subordinata o
autonoma) successivamente intrapresa. In caso contrario, a richiesta dell’interessata, sarà erogabile, a
carico della gestione separata di cui trattasi, il trattamento differenziale, fino a copertura dell’importo
spettante quale lavoratrice “parasubordinata”.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre, ancorché iscritta alla gestione separata dei lavoratori autonomi,
non risulti in possesso, alla data dell’evento, del previsto requisito dei tre mesi di valida contribuzione



necessari per la corresponsione della indennità suddetta, potrebbe beneficiare, qualora antecedentemente
all’iscrizione come “parasubordinata” sia stata lavoratrice dipendente, della prestazione di maternità prevista
per le lavoratrici subordinate, ove sussistano i requisiti di applicabilità del prolungamento del diritto alla
corresponsione del trattamento economico ai sensi dell’art. 24 del T.U. sulla maternità.

Nell’ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere
contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, è ovvio che avrà diritto alla prestazione economica
di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto l’iscrizione alla gestione separata
non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità.

Si fa presente, tuttavia, che, laddove la lavoratrice, antecedentemente allo svolgimento contemporaneo
di una doppia attività (parasubordinata da un lato e subordinata o autonoma dall’altro), abbia maturato
a suo tempo, in quanto già iscritta alla sola gestione separata - con contribuzione, quindi, maggiorata
rispetto alla misura-base del 10% - il requisito contributivo minimo di almeno tre mensilità, avrà diritto,
su richiesta, analogamente a quanto precisato al 5° cpv. del presente punto, a beneficiare, qualora la
prestazione di maternità spettantele per l’attuale attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di
importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata,
alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata.

È inoltre previsto che l’indennità di maternità sia comprensiva di ogni altra indennità spettante per

malattia. Pertanto, in caso di ricovero ospedaliero - anche per motivi non correlati alla gravidanza -
intervenuto durante il periodo indennizzabile per maternità, va erogata esclusivamente la prestazione di
maternità. Peraltro, qualora il trattamento di maternità non ricomprenda integralmente il trattamento
dovuto per degenza ospedaliera sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo.

Si precisa che, diversamente da quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le lavoratrici iscritte alla
gestione separata dei lavoratori autonomi non sussiste, proprio per le caratteristiche del lavoro svolto,
l’obbligo di astensione dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. Pertanto, non
sono ipotizzabili indennità per “interdizione anticipata”.

La decorrenza della indennità nella nuova misura si riferisce ai parti intervenuti dal 1° gennaio 1998,
anche se i due mesi (o parte degli stessi) precedenti il parto si collocano nell’anno 1997, fermo restando
che l’indennità è riconoscibile solo a partire dal 1° gennaio 1998.

L’art. 2 del presente decreto stabilisce che, in caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1
spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia
della lavoratrice, del bambino, che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei
anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, è riconoscibile, sempre per i tre
mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia, l’indennità anche se il minore abbia superato i sei anni,
fino al compimento della maggiore età. Neanche in tali ipotesi è previsto obbligo di astensione dal lavoro.

Si fa presente, in relazione alle fattispecie di cui al capoverso precedente, che il requisito minimo
contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo
ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

Anche l’estensione del diritto ai casi di adozione e affidamento ha efficacia per gli eventi (data di ingresso
in famiglia) intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 1998, con la precisazione che, se trattasi di adozioni
internazionali, la elevazione del limite di età dal sesto al diciottesimo anno di età del minore ha efficacia
dal 1° maggio 2000 (v. circ. n. 97 del 7.5.2001).

1.2) Interruzione della gravidanza

In seguito all’entrata in vigore del D.M. 4.4.2002, che ha abrogato il D.M. 27.5.1998, l’assegno di aborto
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non è più erogabile, in correlazione a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le quali
l’interruzione, spontanea o volontaria della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978 n. 194, è considerata come malattia (art. 19 T.U. maternità).

In analogia a quanto disposto per le lavoratrici dipendenti, si considera aborto l’interruzione spontanea,
terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (2).
In questo caso, la lavoratrice madre iscritta alla gestione separata non ha diritto, in base al decreto
attualmente vigente, né alla prestazione di aborto, in quanto non più contemplata, né ad eventuali
riliquidazioni di prestazioni precedentemente percepite. Tuttavia, le somme già erogate ai sensi del D.M.
del 1998, a titolo di assegno di aborto, non sono suscettibili di ripetizione da parte dell’Istituto.

L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, anche

nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale, è da considerare a tutti

gli effetti parto e, pertanto, dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque

mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesi dopo la data stessa).

Ribadito che l’aborto non dà titolo a indennità di maternità, si precisa che per tale evenienza l’interessata
può aver diritto alla indennità di malattia erogabile alle lavoratrici in questione e cioè a quella per
degenza ospedaliera, alle condizioni previste per tale prestazione (v. circ. n. 81 del 16.4.2002).

1.3) Lavoratori padri iscritti alla gestione separata: indennità di paternità.

In caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre, il lavoratore padre iscritto alla gestione separata dell’INPS ha diritto, per

le situazioni di cui sopra verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla corresponsione di una indennità
(c.d. indennità di paternità) per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo
che sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in capo allo stesso, il requisito dei
tre mesi di contribuzione nella misura dello 0,5 per cento nei dodici mesi immediatamente precedenti
l'insorgenza del diritto (data di abbandono, morte, ecc. ) - art. 3 comma 1. Valgono, pertanto, per quanto
applicabili, le indicazioni fornite in proposito, al paragrafo 1.1, per l’identificazione del diritto alla
prestazione da parte delle lavoratrici madri.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, l’indennità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la
madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti stabiliti dall’art. 2
per la corresponsione dell’indennità in caso di adozione o affidamento, compreso il requisito contributivo
nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Per la pratica
attuazione di quanto precede l’interessato produrrà dichiarazione della madre adottiva/affidataria di non
voler fruire della prestazione.

1.4) Misura e calcolo della indennità. Reddito di riferimento.

Come sopra accennato, la corresponsione dell’indennità di maternità o di paternità prevista dal decreto
in esame è condizionata al fatto che risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi
anteriori all’inizio del periodo indennizzabile. Valgono, pertanto, in proposito, le istruzioni di cui alla citata
circ. n. 47 del 1999.

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività, in misura
pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa
o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire, nei limiti del massimale annualmente previsto.
In particolare, il massimale contributivo è pari a: £.139.480.000 per il 1998, £. 141.991.000 per il 1999,
£. 144.263.000 per il 2000, £. 148.014.000 (Euro 76.442,85) per il 2001, Euro 78.507,00 per il 2002.

- Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti 



dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato, sulla base della
dichiarazione del committente (3).

- Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 
1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o
agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi (4).

Per le indennità relative a parti e/o ingressi in famiglia avvenuti nel 1998 si prende a riferimento il reddito
derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all’anno
1997 o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998 (art. 6, comma 4).

Nel caso in cui l’interessato abbia un’anzianità assicurativa inferiore ai dodici mesi, le indennità di
maternità e di paternità sono determinate proporzionalmente in relazione all’attività che ha prodotto
reddito utile ai fini contributivi e alla data di decorrenza dell’anzianità stessa. In tal caso, ai fini erogativi,
il periodo di riferimento va, del pari, ridotto in proporzione (5).

L’ipotesi di attività che, negli ultimi dodici mesi, abbia comportato una iscrizione alla gestione separata,
in parte con obbligo contributivo del 10% (iscritti ad altra forma previdenziale o pensionati), in parte nella
maggiore misura prevista a seconda dei vari anni, va equiparata alla “anzianità assicurativa inferiore ai
dodici mesi”.

1.5) Adempimenti delle Sedi

Per la corresponsione delle prestazioni in argomento e l’accertamento della posizione contributiva, le
Sedi continueranno ad attenersi alle disposizioni della circ. n. 47/1999. In particolare, dovranno essere
accertate:

- la regolare iscrizione alla gestione separata, con obbligo contributivo del 12% a partire dall’1.1.98, del
13% dall’1.1.2000, del 14% dall’1.1.2002.

- la non iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria e l’inesistenza di trattamenti pensionistici.
- l’esistenza dei versamenti contributivi e del relativo accreditamento.

Con l’occasione si ribadisce che, poiché il sistema di accreditamento contributivo non sempre consente
liquidazioni certe prima della fine dell’anno in cui possono essere attribuiti i contributi, le Sedi, sulla base
dei contributi che al momento dell’evento (parto o ingresso in famiglia) risultano accreditati, potranno
liquidare in via provvisoria le prestazioni in argomento, sempre che sussista il requisito minimo
contributivo (almeno tre mesi di contribuzione).

Per i liberi professionisti, in particolare, sarà possibile disporre in via provvisoria la liquidazione della
prestazione sulla base degli acconti (ai fini IRPEF) che al momento dell’evento risultano versati dal
lavoratore, assumendo come base di calcolo per l’indennità il 70% del reddito denunciato in via
previsionale.

Si sottolinea, peraltro, che il reddito dei collaboratori e dei liberi professionisti individuato al momento
dell’evento, va comunque diviso per 365 giorni (ovviamente in caso di anzianità assicurativa pari almeno
a 12 mesi).

La liquidazione sarà resa definitiva solo dopo la scadenza del termine previsto per l’ultimo pagamento
dei contributi validi per l’anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre
in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento
del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell’anno precedente).
Della liquidazione definitiva sarà data esplicita comunicazione all’interessato.
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Per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che la lavoratrice o il lavoratore richiedente
esibiscano tempestivamente, se collaboratori coordinati e continuativi, copia delle denunce trimestrali
(modello GLA/D) e/o annuali (modello GLA - vedi circ. n. 16 del 2001) ovvero la dichiarazione del/dei
committenti da cui risultino gli importi e le date dei versamenti, se liberi professionisti, copia delle
denunce dei redditi relative all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i dodici mesi di riferimento nonché
copia dei versamenti degli acconti.

Il D.M. 4.4.2002 prevede che l’INPS debba procedere d’ufficio a riliquidare le prestazioni erogate in
conformità del decreto 27.5.1998, qualora siano di importo inferiore a quelle risultanti sulla base dei
nuovi criteri.

Si ricorda che le riliquidazioni riguardano gli eventi di parto intervenuti dal 1° gennaio 1998.

Pertanto, la madre lavoratrice che, per effetto di una domanda diretta alla corresponsione dell’assegno
di parto, abbia conseguito una somma inferiore a quella che le spetterebbe in base alla normativa
attualmente vigente, ha diritto alla riliquidazione della prestazione di maternità, che sarà, quindi, operata
d’ufficio dall’INPS, sulla base degli elementi che fornirà la procedura automatizzata.

Lo stesso decreto prevede, inoltre, che le somme corrisposte, ai sensi del decreto del 1998, a titolo di
assegno di parto e a titolo di assegno di aborto, qualora di importo superiore a quelle che sarebbero
erogate in base al decreto vigente, non danno luogo a ripetizione dell’indebito.

A tale proposito, si fa presente che la ripetizione dell’indebito nei confronti della lavoratrice non può
riscontrarsi, in concreto, nell’ipotesi di cumulo tra assegno di parto e assegno a carico dello Stato ex art. 49,
comma 8, L. n. 488/1999.

Infatti, ove, a seguito della riliquidazione, la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato risulti di
importo diverso da quello oggi spettante (6), le Sedi dovranno effettuare una operazione di compensazione
tra le somme dovute e quelle da recuperare e rilevare detta compensazione secondo le istruzioni riportate
nel successivo paragrafo 5.

Qualora, invece, all’interessata sia stata erogata a suo tempo una quota differenziale a carico del Comune
a titolo di assegno di maternità, dopo la rideterminazione dell’indennità di maternità per l’attività di
lavoratrice “parasubordinata” di cui alle presenti istruzioni, dovranno essere seguite le disposizioni
contenute nella circolare n. 206 dell’11.12.2000, sollecitando pertanto l’adozione, da parte del Comune
stesso, del provvedimento di variazione o di revoca del beneficio precedentemente concesso.

1.6) Domanda di prestazione

I lavoratori destinatari delle prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 del decreto in oggetto (indennità di maternità
in caso di adozione o affidamento e indennità di paternità) - ipotesi non contemplate dalla regolamentazione
precedente - possono presentare domanda, per gli eventi verificatisi in data antecedente all’entrata in
vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. 

Nei rimanenti casi resta fermo il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Non è previsto, invece, che la madre lavoratrice, la quale per parti antecedenti all’entrata in vigore del
decreto in esame, non abbia presentato apposita domanda a suo tempo e comunque entro il termine di
prescrizione di un anno, possa presentare tardivamente la domanda, in quanto già destinataria della
prestazione (assegno di parto) di cui all’art. 1 del D.M. 27.5.98.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dal D.M. 4.4.2002, le domande relative dovranno essere
redatte sul mod. MAT/GEST.SEP. appositamente ristrutturato (vedi allegato 2).



2) TUTELA DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

2.1) Composizione del nucleo

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, una delle principali novità
introdotte dal D.M. 4.4.2002 consiste nell'eliminazione delle limitazioni relative alla composizione del
nucleo, di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 27.5.1998.

Pertanto, a decorrere dal 1.1.1998, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato anche ai nuclei
composti da due genitori ed un figlio minore ed ai nuclei senza figli minori, esclusi dalla precedente
normativa, con gli stessi criteri che regolano l’individuazione del nucleo per la corresponsione della
prestazione ai lavoratori dipendenti.

2.2) Limiti di reddito pro-capite

Altra importante novità introdotta dal citato D.M. è l’eliminazione dei limiti di reddito pro-capite, di cui al
c. 2, dell’art. 4 del D.M. 27.5.98, secondo cui l’assegno spetta solo se il reddito familiare percepito
nell’anno precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non
è superiore agli otto milioni di lire pro-capite, elevati a dieci milioni in nuclei con un solo genitore o con
un soggetto inabile.

In virtù della nuova norma sono abrogate le tabelle allegate alle circolari n. 147 del 12.7.1999, n. 5 del
10.1.2000 e n. 169 del 9.10.2000, che devono essere sostituite con quelle in vigore per i lavoratori
dipendenti, per le quali si rinvia alle circolari n. 130 del 16.6.1998, n. 158 del 21.7.98, n. 143 del 28.6.1999,
n. 113 del 14.6.2000 e n. 121 del 5.6.2001 e n. 110 del 13.6.2002.

2.3) Requisito del 70%

Nulla è modificato dal citato D.M. circa il requisito del 70% del reddito complessivo minimo, che deve
derivare dalle attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/95. Non rileva infatti, ai fini che interessano, la
disposizione di cui all’art. 34 della legge 12.11.2000, che ha stabilito, a decorrere dal 1.1.2001,
l’assimilabilità dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa con quelli
derivanti da lavoro dipendente, avendo tale norma rilevanza ai soli fini fiscali.

Una novità è stata introdotta, peraltro, nel caso di nuclei a composizione reddituale mista, per i quali è
stata stabilita la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga
raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988 e
dei redditi derivanti dalle attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/95.

La norma si riferisce ai casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’ANF, uno
come lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i quali benché titolari in proprio
di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno dei due autonomamente, in virtù del
proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70%.

2.4) Corresponsione della prestazione

Il secondo comma dell’articolo 5 del D.M. 4.4.2002 conferma le modalità di presentazione della domanda
da parte dei lavoratori “parasubordinati”, che deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio
dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione.
Lo stesso comma conferma, altresì, l’erogazione della prestazione con pagamento diretto da parte delle
strutture periferiche INPS, in base ai criteri di attribuzione della specifica contribuzione.
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2.5) Adempimenti delle Sedi

In virtù delle nuove disposizioni sono abrogate le istruzioni applicative di cui alla circolare n. 47/99 che
risultano incompatibili con la normativa di cui al D.M. 4.4.2002.

Restano peraltro operanti le disposizioni già impartite tuttora valide. In particolare:
-   Le modalità di accreditamento dei contributi
-   Le modalità di presentazione della domanda
-   Le modalità di accertamento della posizione contributiva
-   Le modalità di corresponsione della prestazione
-   Il requisito del 70%
-  L’incompatibilità dell’art. 59 del D.P.R. 797/55, che collega la corresponsione dell’assegno all’effettiva 

prestazione lavorativa.

Rimane altresì valido il modello di domanda Mod. ANF. GEST. SEP. allegato alla citata circolare 47/99.

Le Sedi disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio di tutte le domande già definite
interessate alla nuova normativa.

Per quanto riguarda invece le domande che verranno presentate ex-novo per i periodi pregressi, esse
dovranno essere inoltrate nei limiti della prescrizione quinquennale, prevista per l’erogazione dell’ANF,
anche in considerazione del fatto che alla data di entrata in vigore del Decreto di cui trattassi non è trascorso
detto periodo di prescrizione a far tempo dal 1.1.1998, data di inizio della tutela dell’assegno per il nucleo
familiare in favore dei lavoratori “parasubordinati“. (Es. I lavoratori che richiederanno la prestazione dal
1.1.1998 dovranno inoltrare la domanda entro il 31.12.2002, mentre coloro che richiederanno l’ANF a
decorrere dal 1.1.1999 dovranno presentare la relativa domanda entro il 31.12.2003).

3) ABROGAZIONE DEL D. M. 27/5/1998

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè, come detto, dalla data della pubblicazione sulla
G.U. (12/06/2002), è abrogato il D.M. 27.5.98, recante disposizioni sulla estensione della tutela della
maternità e dell’assegno al nucleo familiare ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

4) ISTRUZIONI PROCEDURALI

La procedura automatizzata di gestione delle domande di prestazione (maternità, ANF, ricovero)
presentate dai lavoratori parasubordinati è in fase di test ed il rilascio è previsto per il mese di ottobre
prossimo a tutte le Agenzie, dopo un adeguato periodo di sperimentazione presso alcune Sedi del
Piemonte, già coinvolte per il collaudo.

Pertanto, nelle more di tale rilascio, le Sedi continueranno ad utilizzare la procedura dei “Pagamenti
Vari”, con le modalità descritte nelle circolari n. 47 dell’1.3.1999, n. 147 del 23.7.2001 e nel messaggio
della D.C. Sistemi Informativi n. 71 del 25.1.2001. A riguardo si consiglia di liquidare in questo modo solo
le prestazioni relative a nuove domande, ed invece, effettuare il riesame di domande già trattate con la
precedente normativa, utilizzando la procedura di imminente rilascio.

5) ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dell’indennità di maternità e di paternità di che trattasi, atteso che in
base all’art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 gli oneri per le prestazioni di maternità dovute nei casi
di parto, adozione o affidamento intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è prevista la
tutela previdenziale obbligatoria sono posti a carico dello Stato nella misura fino ad un massimo di
1549,37 Euro corrispondente a 3.000.000 (tre milioni) di lire (misura rivalutata al 1° gennaio di ciascun



anno), sono stati istituiti i seguenti conti:

-   PAR 30/17 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999,
di competenza degli anni precedenti;

-   PAR 30/77 – per l’imputazione dell’importo eccedente la quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, 
di competenza dell’anno in corso.

-   GAX 30/17 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza degli 
anni precedenti;

-  GAX 30/77 – per l’imputazione della quota ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999, di competenza
dell’anno in corso.

Naturalmente per gli eventi verificatisi antecedentemente al 2 luglio 2000 la prestazione dovrà essere
imputata per l’intero importo al conto PAR 30/17 sopra indicato, in quanto afferente agli anni precedenti.

Per la contabilizzazione delle prestazioni in argomento, nelle more del rilascio della procedura
automatizzata di cui al precedente paragrafo 4), l’Ufficio amministrativo dovrà predisporre, sulla base dei
dati prodotti dalla procedura “Pagamenti vari”, apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3 con
imputazione in DARE dei conti sopra citati, per l’importo delle prestazioni liquidate, ed in AVERE sia del
conto PAR 10/30, per l’importo delle prestazioni da corrispondere ai beneficiari, che del conto GPA 27/09
ovvero GPA 25/53, per eventuali ritenute erariali operate nei confronti, rispettivamente, di coloro che
svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa e dei liberi professionisti.

All’atto del pagamento, l’importo corrisposto ai beneficiari sarà imputato in DARE del conto PAR 10/30.

Le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario
del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 57 già esistente.

Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire
dovranno essere imputati al conto PAR 10/33.

Con l’occasione si fa presente che al citato conto PAR 10/33 dovranno essere imputati, diversamente da
quanto previsto dalle circolari n. 47 del 1° marzo 1999 e n. 147 del 23 luglio 2001, anche le somme
riaccreditate e non definite al termine dell’esercizio per ANF e indennità di malattia in caso di degenza
ospedaliera. Al conto PAR 10/31 dovranno conseguentemente essere imputati esclusivamente i riaccrediti
per rate di pensione risultanti a fine esercizio.

Eventuali recuperi per prestazioni dovranno essere imputati interamente al conto esistente PAR 24/33, se
relativi ad eventi intervenuti antecedentemente al 2 luglio 2000.

Nei casi di parti, adozioni o affidamenti verificatisi successivamente al 1° luglio 2000, per quanto
concerne le modalità di recupero delle eventuali prestazioni indebite, ai fini della corretta imputazione
delle somme da recuperare ai conti PAR 24/33 e GAX 24/31 si rinvia ai criteri stabiliti con il messaggio
protocollo: 2001/0014/000174 del 3.8.2001.

Al momento della corresponsione delle prestazioni in questione di cui al precedente punto 1.5), è
necessario che vengano recuperate sulle stesse, relative ad eventi successivi al 1° luglio 2000, le somme
già erogate a titolo di assegno ex art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999 e che tali recuperi siano rilevati
mediante compensazione con le indennità spettanti secondo le seguenti modalità:

GAX 30/17 (77)
(quota indennità ex art. 49, comma 1, 

legge n. 488/1999)

a GAT 24/41 
(per l’importo dell’assegno ex art. 49, 

comma 8, legge n. 488/1999
da recuperare)
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Naturalmente, l’eventuale differenza da erogare a favore dei beneficiari sarà imputata, nell’ambito della
suddetta scrittura, in AVERE del conto PAR 10/30.

Nell’ipotesi, peraltro poco probabile, che a seguito delle predette riliquidazioni l’indennità di maternità
risulti di importo inferiore all’assegno di parto, la differenza, qualora sia stato erogato l’assegno ex art.
49, comma 8, della legge n. 488/1999, dovrà essere rilevata ad integrazione del citato assegno e a
recupero dell’assegno di parto, con la seguente scrittura in P.D.:

In relazione alla nuova disciplina in materia di prestazioni di maternità oggetto della presente circolare,
si fa presente che il conto PAR 30/40, al quale veniva imputato l’assegno di parto o aborto, cessa di
funzionare e pertanto deve intendersi soppresso.

Per quanto concerne gli assegni per il nucleo familiare di cui al precedente paragrafo 2), gli stessi
continueranno ad essere imputati al conto esistente PAR 30/10.

Nell’allegato n. 3 si riportano i conti GAX 30/17, GAX 30/77, PAR 10/33, PAR 30/17 e PAR 30/77, di nuova
istituzione, e i conti PAR 10/30, PAR 24/33 e PAR 30/10 cui è stata variata la denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Note

(1)  Si ricorda che il contributo annuo per il 2002 è pari a Euro 1723,68. Il contributo mensile, pertanto, 
è pari a Euro 143,64 (circ. n. 59 del 25.03.2002 - par. 3).

(2) Per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza, si presume che il concepimento sia
avvenuto 300 gg. prima della data del parto, indicata nel certificato di gravidanza (art. 4 D.P.R. n.
1026/1976).

(3)  ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio
ad agosto) e quattro mesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di
riferimento sono pari a 365 gg..

I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
-  Reddito degli ultimi quattro mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi = £. 4.000.000 

(Euro 2.065,83)
-  Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 2.065,83 + Euro 4.544,82 = Euro 6.610,65

GAT 30/50
(integrazione dell’assegno ex art. 49, comma 8,

legge n. 488/1999)

a PAR 24/33
(per l’importo dell’assegno di parto da recuperare,

eventualmente eccedente la quota ex art. 49,
comma 1, legge n. 488/1999)

GAX 24/31 
(per la quota dell’assegno di parto ex art. 49,

comma 1, legge n. 488/1999)

PAR 30/17 (77)
(importo indennità eccedente la quota
ex art. 49, comma 1, legge n. 488/1999)



1/365 di Euro 6.610,65 = Euro 18,11 (£. 35.066)
80 % di Euro 18,11 = Euro 14,49 (£. 28.057) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.

(4)  ESEMPIO: Anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi.
Parto avvenuto nel novembre 2002: i dodici mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio
ad agosto) e quattro mesi del 2001 (da settembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di
riferimento sono pari a 365 gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono naturalmente quelli utili ai fini contributivi.
-  Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £. 12.000.000 4/12 di £. 12.000.000 = £. 4.000.000 

(Euro 2.065,83)
-  Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = Euro 5.422,80 (£. 10.500.000) 8/12 di Euro

5.422,80 = Euro 3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 2.065,83 + Euro 3.615,20 = Euro 5.681,03
1/365 di Euro 5.681,03 = Euro 15,56 (£. 30.128)
80 % di Euro 15,56 = Euro 12,45 (£. 24.107) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.

(5)  ESEMPIO: Anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi (in quanto l’iscrizione o il 1° versamento contributivo
riguardano il mese di novembre 2001).
Parto avvenuto nel novembre 2002: i mesi di riferimento sono otto mesi del 2002 (da gennaio ad
agosto) e due mesi del 2001 (da novembre a dicembre). Le giornate comprese nel periodo di
riferimento sono pari a 304 gg..
I redditi ai quali si fa riferimento sono quelli utili ai fini contributivi.
a) Collaboratori coordinati e continuativi:
-   Reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi = £. 2.000.000 (Euro 1.032,91)
-   Reddito dei primi otto mesi del 2002 risultante dai versamenti contributivi = Euro 4.544,82 (£. 8.800.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 4.544,82 = Euro 5.577,73
1/304 di Euro 5.577,73 = Euro 15,28 (£. 29.586)
80 % di Euro 15,28 = Euro 12,22 (£. 23.661) = indennità giornaliera da moltiplicare per le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.
b) Liberi professionisti
-   Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = £. 2.000.000 (Euro 1032,91)
-   Reddito 2002 risultante dalla denuncia dei redditi = Euro 5.422,80 (£. 10.500.000)
La quota parte dell’anno 2001 non va ridotta in dodicesimi, in quanto l’intero reddito 2001
corrisponde ai due mesi in questione, essendo l’iscrizione decorrente dal mese di novembre.
8/12 di Euro 5.422,80 = Euro 3.615,20 (£. 7.000.000)
Totale reddito di riferimento: Euro 1.032,91 + Euro 3.615,20 = Euro 4.648,11
1/304 di Euro 4.648,11 = Euro 15,29 (£. 29.605)
80 % di Euro 15,29 = Euro 12,23 (£. 23.680) = indennità giornaliera da moltiplicare per tutte le giornate
comprese nel periodo indennizzabile.

(6)  ESEMPIO: Prima del 12/06/2002 (data di entrata in vigore del D.M. 4.4.2002) la lavoratrice ha percepito 
Euro 516,46 a titolo di assegno di parto, come parasubordinata, e Euro 1.032,91 a titolo di quota
differenziale dell’assegno a carico dello Stato. Totale tra le due prestazioni, quindi, Euro 1549,37.
Dopo il 12/6/2002 può verificarsi che la lavoratrice abbia diritto, come parasubordinata, alla
corresponsione di un’indennità di maternità pari a Euro 1.000,00, con una differenza, perciò di
Euro 483,54.
In tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene sottoposta ad una
riliquidazione d’ufficio (vedi anche par. 5), mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello
Stato risulta in parte indebita, a seguito della riliquidazione della prestazione di maternità, per un
importo pari a Euro 483,54 (l’importo finale dell’assegno a carico dello Stato sarà pertanto pari a
Euro 549,37).
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Nell’ipotesi in cui la lavoratrice abbia diritto ad un’indennità di maternità pari a Euro 2.065,83,
anche in tal caso la prestazione di maternità erogata in precedenza viene riliquidata d’ufficio,
mentre la quota differenziale dell’assegno a carico dello Stato, già percepita dalla lavoratrice,
risulta totalmente indebita e quindi non dovuta.
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