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Comma 417 - 420 
Misura «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di 

lavoro pubblici» precari 
Risorse finanziarie 5 milioni di euro nel 2007 ed eventuali risorse 

derivanti da riduzione del debito pubblico 
Amministrazioni interessate Amministrazioni pubbliche comprese le 

Università 
Personale precario interessato Personale già assunto o utilizzato attraverso 

tipologie contrattuali non a tempo 
indeterminato.  

Norme di attuazione e tempistica Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, adottato entro il 30 aprile 2007 

Soggetti istituzionali coinvolti DPCM su proposta del Ministro per le riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali. 

Oggetto delle norme di attuazione Il DPCM definisce: 
1. criteri e le procedure per l'assegnazione 

delle risorse disponibili alle 
amministrazioni pubbliche 

2. criteri per i requisiti dei soggetti 
interessati alla stabilizzazione e le 
relative modalità di selezione. 

Note ad integrazione Divieto alle Amministrazioni destinatarie delle 
risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro 
precario nei cinque anni successivi 
all'attribuzione delle stesse. 

  
 

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è 
istituito un «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla 
realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o 
utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.  
 
 418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e 
le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per 
l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. 
Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione 
e le relative modalità di selezione.  
 
419. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di 
lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto 
comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione. 
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420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro 
a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:  
          a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, 
conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,1 e 
successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui 
all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del 
regolamento prevista dal medesimo comma;  2 
          b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, 
conseguente al versamento, al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e 
successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi 
derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi 
di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione 
economico finanziaria.  
 
 

                                                           
1 Legge 27 ottobre 1993, n. 432 (in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 257). - Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei 
titoli di Stato. Articolo 2 
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito 
denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei 
titoli di Stato in circolazione (1). 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, 
coadiuvato da un Comitato consultivo composto (2): a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal 
Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze; d) dal Direttore 
generale del territorio del Ministero delle finanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in 
allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo (3) (4). 
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110. (2) Alinea così sostituito 
dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110. (3) per un'interpretazione autentica del presente 
comma, vedi art. 56, l. 17 maggio 1999, n. 144. (4) Vedi, ora, l'art. 44 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
 
Articolo 3 
Conferimenti al Fondo.  
1. Sono conferiti al Fondo: a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1; b) gli altri proventi relativi alla vendita di 
partecipazioni dello Stato (1); c) (Omissis) (2); d) (Omissis) (2); e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello 
Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi; f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del 
tesoro; g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle 
finalità del Fondo; h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità 
giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione; h-bis) l'importo fino a lire 
30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539 (3). 
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione 
dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo (4). 
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5). 
(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 181, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (2) Lettera abrogata dall'art. 1, d.l. 8 
gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110. (3) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 
6 marzo 1996, n. 110. (4) Comma così sostituito dall'art. 1, d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, conv. in l. 6 marzo 1996, n. 110. 
(5) Vedi, ora, l'art. 45 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
 
2LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266, (in Suppl. ord. n. 211, alla Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 302). - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) 
Provvista del fondo. 
345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del 
sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle 
finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti. 
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Comma 523 e 536  
Misura Assunzioni a tempo indeterminato con le 

modalità di cui all’art. 35 c. 4 d.lgs. 30/3/2001 
n. 165 

Risorse finanziarie Per il 2008 e 2009 è previsto l’impiego del 20% 
delle risorse finanziarie liberate in seguito ai 
pensionamenti (avvenuti nel precedente anno)  

Amministrazioni interessate Amministrazioni dello Stato, anche con 
ordinamento autonomo, Corpi di polizia ed il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, 
incluse le agenzie fiscali gli enti pubblici non 
economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (ENEA, ASI) e al personale di 
cui all’art. 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165 
(Ricercatori, Associati, Ordinari);  

Personale precario interessato  
Norme di attuazione e tempistica  
Soggetti istituzionali coinvolti Amministrazioni interessate (vd. sopra) 
Oggetto delle norme di attuazione Limitazione delle assunzioni di ricercatori, 

associati e ordinari nel limite del 20% delle 
risorse relative al turn-over dell’anno precedente

Note ad integrazione  
  
 
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi 
compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie 
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per 
ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle 
cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle 
assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1653, e 
                                                           
3 Art. 3 (note) 
Personale in regime di diritto pubblico 
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993  e successivamente 
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998) 

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati 
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze 
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti 
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle 
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico 
ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed 
agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, 
tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421. 
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successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni 
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione 
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, 
n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della 
medesima legge n. 226 del 2004.  
 
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui 
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,4 e successive modificazioni, 
                                                                                                                                                                                                 
 
4 Articolo 35 - Reclutamento del personale 
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, 
che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e 
profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità.  
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge 
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali 
assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:  
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a 
realizzare forme di preselezione;  
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  
d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti 
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.  
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente 
sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle 
procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (1) 
(2). 
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di 
reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e 
tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (4).  
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma 
a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-aniministrative o di economicità, sono autorizzate dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere 
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità. 
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque 
anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (3). 
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che 
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, 
amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 
febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed intergrazioni. 
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previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle 
cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 
1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008. 5 
 

                                                                                                                                                                                                 
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le 
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai 
commi precedenti. 
(1) Periodo così sostituito dal comma 104 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
(3) Comma aggiunto dal comma 230 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. 
 
5 Proroga termini di validità delle graduatorie per assunzioni presso PP.AA. (1). 
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli 
anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa 
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
 
 



 

 
 
Via Aureliana, 63 - 00187 Roma - Tel. 06.4870125 - Fax 06.486510 - Email uilpaur@tin.it - www.uilpa-ur.org 
 

 

ATTENZIONE  
 
Poiché ricomprendere le co.co.co. universitarie nel comma 529 (che prevede la possibilità di 
trasformazione in contratti a tempo determinato) è una questione di interpretazione, occorre 
fare ogni sforzo perché l’applicabilità di questa norma sia accettata. 
 
E’ vero che la lettera della norma sembra escludere i soli Atenei ; ma tale esclusione sarebbe 
palesemente iniqua, anche se la lettera del comma non lascia prevedere alcun obbligo. 
 
Comma 529  
Misure Trasformazione dei co.co.co. in contratti a 

tempo determinato nel periodo 2007- 2009 con 
prove selettive 

Risorse finanziarie Quota del 60% del totale dei posti programmati 
a tempo determinato dalle amministrazioni 

Amministrazioni interessate Amministrazioni dello Stato, anche con 
ordinamento autonomo, Corpi di polizia ed il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, 
incluse le agenzie fiscali gli enti pubblici non 
economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (ENEA, ASI); 

Personale precario interessato Collaboratori coordinati e continuativi che: 
 

1. hanno stipulato uno o più contratti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, per la durata complessiva 
di almeno un anno raggiunta alla data 
del 29 settembre 2006,  

2. sono stati impiegati dalle 
amministrazioni per fronteggiare 
esigenze attinenti alle ordinarie attività 
di servizio 

Norme di attuazione e tempistica  
Soggetti istituzionali coinvolti  
Oggetto delle norme di attuazione  
Note ad integrazione Viene fissata: 

1. una quota di utilizzo del personale a 
tempo determinato o in convenzione nel 
limite massimo del 40% (e non più del 
60%) rispetto a spese del 2003 (comma 
538) 

2. limiti in base all’art. 1-bis dell'articolo 
36 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 

  
 
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono 
all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 
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1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1656, nonché dal comma 538 del 
presente articolo7, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del 
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta 
alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze 
attinenti alle ordinarie attività di servizio.  
 
 

                                                           
 
6 Articolo 36 
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale 
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs n. 29 del 1993,  
come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998)  
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi 
precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice 
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a 
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti 
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 
1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, 
nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina. 
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e 
previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa 
l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto 
dei servizi (1). 
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l’utilizzo di forme contrattuali 
flessibili negli enti locali (2). 
 
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le 
convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (2).  
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le 
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto 
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le 
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, 
qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 
(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
 
7 538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per 
cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». 
Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione nel limite massimo del 60% rispetto a spese del 2003 - 
Esclusione dal limite per alcuni enti. 
187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le 
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per 
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di 
alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il 
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
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Comma 538 
Misura Limiti alla costituzione di contratti a tempo 

determinato e di co.co.co. in misura del 40% 
della spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell'anno 2003. 
 

Risorse finanziarie  
Amministrazioni interessate Amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le 
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni, gli enti pubblici non 
economici, gli enti di ricerca, le università e gli 
enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni 

Personale precario interessato Contratti a tempo determinato e Co.Co.Co. 
Norme di attuazione e tempistica  
Soggetti istituzionali coinvolti  
Oggetto delle norme di attuazione  
Note ad integrazione  
 
     
 
 
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le 
parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». 8 

                                                           
 
8 Utilizzo del personale a tempo determinato o in convenzione nel limite massimo del 60% rispetto a spese del 2003 - 
Esclusione dal limite per alcuni enti. 
187. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le 
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per 
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di 
alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il 
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
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Comma 647, 648 e 650 (UNIVERSITA’) 
Misura Concorsi per reclutamento straordinario di 

ricercatori universitari 
Risorse finanziarie 20 milioni di euro nel 2007 

40 milioni di euro nel 2008 
80 milioni di euro a decorrere del 2009  
 

Amministrazioni interessate Università 
Personale precario interessato  
Norme di attuazione e tempistica Decreto del Ministro dell'università e della 

ricerca, da emanare entro il 31 marzo 2007  
Soggetti istituzionali coinvolti Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il 

Consiglio universitario nazionale (CUN) e la 
CRUI 

Oggetto delle norme di attuazione Nel decreto devono essere indicate: 
1. le modalità procedurali dei concorsi  
2. i criteri di valutazione dei titoli didattici 

e dell'attività di ricerca, garantendo 
celerità, trasparenza e allineamento agli 
standard internazionali.  

 
Inoltre il decreto definisce un numero 
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare 
alle università e da coprire con concorsi banditi 
entro il 30 giugno 2008 

Note ad integrazione  
 
 
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro 
dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il 
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei 
concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del 
predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di 
valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e 
allineamento agli standard internazionali.  
 
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 
definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con 
concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. 
 
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, 
di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.  
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Novita’ per le collaborazioni coordinata e continuative 
Commi della legge finanziaria che trattano le co.co.co. 

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla 
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 3359, che non 
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo 
delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla 
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la 
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura 
pari al 16 per cento.  

771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 14410, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2:  

1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";  

2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al 
Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo"; 

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del comitato amministratore e' 
eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo".  

772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una 
riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento 
dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data 
di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il 
compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il 
medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere 
proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi 
normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti 
collettivi nazionali di riferimento.  

                                                           
9 Art. 2 
Comma  26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso 
l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i 
soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla 
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti 
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (48). 
 

10 Art.58 - Disposizioni in materia previdenziale. 
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 59, comma 16, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici 
membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni 
datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e 
dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture 
3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo (87).  
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788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla 
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33511, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità 
giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della 
durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco 
dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la 
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione 
dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura 
della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per 
degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, 
in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco 
dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla 
predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 
1979, n. 66312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 3313, e 
                                                           
11 L. 335/95 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. 
Art. 2 – Armonizzazione 
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e 
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti 
che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 
dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla 
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti 
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività (48).  
 
12 D.L. 663/79 - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile 
2. A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette 
all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line, secondo le 
specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo (12).  
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui 
quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite 
dallo stesso Istituto (13).  
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle 
finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di 
regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della 
certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal 
primo e dal secondo comma del presente articolo (14).  
Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, 
sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.  
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la 
documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto 
Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari 
per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (15).  
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte 
del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma (16) 
 
13 L. 33/80 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , concernente provvedimenti 
per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la 
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sull'occupazione 
giovanile (2).       (segue) 
1. .”L'articolo che si omette, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663”.  
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successivemodificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in 
materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, 
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 46314, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 1983, n. 63815, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che 
abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere 
dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo 
di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito 
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al 
precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia 
con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a 
valere sul contributo previsto dall'articolo 84 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. 
15116. 
                                                                                                                                                                                                 
2. Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 
dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, 
sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.  
La delega conferita al Governo con l'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scaduta il 31 dicembre 1979, è 
rinnovata sino al 31 dicembre 1980. (giurisprudenza di legittimità) 
3. A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 
della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427 , è elevato dai due terzi all'ottanta 
per cento.  
L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000.  
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 
detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei 
lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.  
4. I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624 (4), conservano integralmente la 
loro efficacia.  
Le istanze presentate ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne 
ricorrano i presupposti necessari.  
(4) Il D.L. 11 dicembre 1979, n. 624, non è stato convertito in legge.  
 
14 D.L. 463/83 - Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, 
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini 
Art. 5. 
[14] 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la 
Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del 
presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.  
[15] 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade 
dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per 
l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (53) (54) (55).  
 
15 L. 638/83 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure 
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della 
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.  
Articolo unico  
È convertito in legge il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e 
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e 
proroga di taluni termini, con le seguenti modificazioni:  
 
16 D.Lgs. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53 (2).  
Capo III - Congedo di maternità  
16. Divieto di adibire al lavoro le donne. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)      (segue) 
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1. È vietato adibire al lavoro le donne:  
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;  
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;  
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (6);  
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella 
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.  
17. Estensione del divieto. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)  
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in 
relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con 
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali 
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro 
è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.  
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei 
competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), 
comma 1, dell'articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per 
uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:  
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza;  
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;  
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (7).  
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, 
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro 
sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.  
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero 
del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza 
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.  
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.  
18. Sanzioni. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)  
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.  
19. Interruzione della gravidanza. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)  
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 
1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.  
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per 
colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle 
norme poste a tutela del lavoro.  
20. Flessibilità del congedo di maternità. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)  
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro 
a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e 
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro.  
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, 
sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del 
comma 1.  
21. Documentazione. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)  
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al 
datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del 
parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.  
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
22. Trattamento economico e normativo. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)  
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1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del 
congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.  
2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di 
cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 
1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le 
malattie (8).  
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli 
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.  
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui 
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I 
medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente 
prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.  
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti 
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.  
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai 
periodi di congedo di maternità.  
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice 
che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, 
ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.  
23. Calcolo dell'indennità. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)  
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale 
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso 
del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.  
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli 
altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.  
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione 
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.  
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale 
della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non 
abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione 
del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).  
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:  
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio 
effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque 
retribuiti;  
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale 
della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della 
categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga 
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero 
delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'àmbito di 
una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto 
giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali 
contrattualmente stabilite;  
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel 
periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo 
stesso.  
24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico. 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, 
n. 236, art. 6, comma 3)  
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, 
comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 (9).  
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza 
retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio 
della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.  
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul 
lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale 
o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire 
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minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale 
di tipo verticale.  
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la 
lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, 
ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.  
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di 
disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo 
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento 
dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, 
nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le 
indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.  
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, 
si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della 
Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.  
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui 
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.  
25. Trattamento previdenziale. 
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)  
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva 
pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della 
misura stessa.  
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed 
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al 
congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai 
fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di 
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.  
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono 
addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono 
posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.  
26. Adozioni e affidamenti. 
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)  
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia 
adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o 
dell'affidamento.  
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della 
lavoratrice.  
27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali. 
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, 
lettere a) e c)  
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, 
n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore 
adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.  
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di 
durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo 
non comporta indennità né retribuzione.  
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al 
comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 
2 del presente articolo.  
Capo IV - Congedo di paternità  
28. Congedo di paternità. 
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)      (segue) 
 
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua 
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in 
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.  
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2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione 
relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi 
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
29. Trattamento economico e normativo. 
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)  
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.  
30. Trattamento previdenziale. 
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25.  
31. Adozioni e affidamenti. 
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle 
medesime condizioni, al lavoratore.  
2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.  
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28. 
 
 
 
 
 
 


