	
  

COLLABORAZIONI AUTONOME

FONTI NORMATIVE
1. Codice civile
Art. 2222- 2228 “Del lavoro autonomo”
Artt. 2229-2238 “Delle professioni intellettuali”
2. Cod. proc. Civ. Art. 409 c.p.c.”controversie individuali di lavoro”
3. D. Lgs. 15.6.2015, n. 81
Art. 2, “ Collaborazioni organizzate dal committente”
Art. 52, “Superamento del contratto a progetto”
Art. 54, “Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di
persone titolari di partita IVA”
4. Norme sulla salute e sicurezza D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Art. 3, “Campo di applicazione”
Art. 21 “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”
5. Norme sulla maternità e conciliazione vita lavoro D.Lgs. 26-3-2001 n. 151 Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità (modificato da D.Lgs. 15.6.2015 n. 80)
Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 64-bis Adozioni e affidamenti
Art. 64-ter Automaticità delle prestazioni
Capo XI LAVORATORI AUTONOMI
Art. 66. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
- (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
Art. 67. Modalità di erogazione - (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
Art. 68. Misura dell'indennità - (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
Art. 69. Congedo parentale - (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma
4)Capo XII LIBERI PROFESSIONISTI
Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste - (legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 1)
Art. 71. Termini e modalità della domanda ( - legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
Art. 72. Adozioni e affidamenti - (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
Art. 73. Indennità in caso di interruzione della gravidanza - (legge 11 dicembre 1990,
n. 379, art. 4)
6. Decreto interministeriale del 4 aprile 2002 (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)
7. Decreto interrministeriale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno
della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
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1) Codice civile
Titolo III
Del lavoro autonomo
Capo I
Disposizioni generali
2222. Contratto d'opera.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo Un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV.
2223. Prestazione della materia.
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera,
purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si
applicano le norme sulla vendita.
2224. Esecuzione dell'opera.
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal
contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore
d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al
risarcimento dei danni.
2225. Corrispettivo.
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe
professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro
normalmente necessario per ottenerlo.
2226. Difformità e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per
difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o
facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore
d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
2227. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo
indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
2228. Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il
prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte
dell'opera compiuta.
Capo II
Delle professioni intellettuali
2229. Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
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L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il
potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza
dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti
disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è
ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
2230. Prestazione d'opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti
e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo
precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali .
2231. Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la
prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera
al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
2232. Esecuzione dell'opera.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la
propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal
contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
2233. Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli
usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con
i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
2234. Spese e acconti.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al
compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
2235. Divieto di ritenzione.
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
2236. Responsabilità del prestatore d'opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
2237. Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando
il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al
rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato
utile che ne sia derivato al cliente.
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Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
2238. Rinvio.
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si
applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le
disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

2)
Codice di procedura civile
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo I
Delle controversie individuali di lavoro
Sezione I Disposizioni generali
409. Controversie individuali di lavoro. (Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n.
533, che ha modificato l'intero titolo IV)
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro [c.p.c. 646, 659] subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una
impresa;
2) rapporti di mezzadria [c.c. 2141], di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a
coltivatore diretto [c.c. 1647], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza
delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato (2);
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici [c.c. 2093] [c.n. 603-609] che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice .

3) D. Lgs. 15.6.2015, n. 81
Art. .2
Collaborazioni organizzate dal committente
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro .
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive
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ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore
puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei
confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.
Art. 52. Superamento del contratto a progetto
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono
abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.
Art. 54. Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di
persone titolari di partita IVA
1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di
lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita
IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma
2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili
pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una
delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di
certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano
dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta
l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del
rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione.

4) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro)
Art. 3 (Campo di applicazione)
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….
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
…
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi
di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui
al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente
imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
all'articolo 21.
…
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
Art. 21
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita'
in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a
proprio carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.

5) D.Lgs. 26-3-2001 n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità
Art. 64. Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
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1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al
comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della
maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da
determinare con il medesimo decreto.
Art. 64-bis Adozioni e affidamenti (Articolo inserito dall’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 80)
1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di
idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore
in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 64-ter Automaticità delle prestazioni (Articolo inserito dall’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 15
giugno 2015, n. 80)
1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto
all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi
contributi previdenziali da parte del committente.
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Capo XI
LAVORATORI AUTONOMI (86)
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, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola
pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive
modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello
successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. (87)
1-bis. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui
sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre. (88)
(86) Rubrica così sostituita dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015;
per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.
Precedentemente la rubrica era la seguente: «Lavoratrici autonome».
(87) Comma così modificato dall'art. 1, comma 336, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a
decorrere dal 1° gennaio 2013.
In precedenza, la medesima modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 11
dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’ art. 1, comma 362, della
predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
predetto D.L. 216/2012.
(88) Comma aggiunto dall’ art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015;
per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.
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 dall'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.
1-bis. L'indennità di cui all'articolo 66, comma 1-bis, è erogata previa domanda all'INPS, corredata
dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore
autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (89)
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla
base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (90)
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
(89) Comma inserito dall’ art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal
25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015;
per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 26, commi 2 e 4 dello stesso D.Lgs. n. 80/2015.
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(90) Comma così sostituito dall’ art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a
decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo
D.Lgs. n. 80/2015; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 26, commi 2 e 4 dello stesso
D.Lgs. n. 80/2015.
Art. 68. Misura dell'indennità(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 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 giornaliere 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.
2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne 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 della massima giornaliera del salario
convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle
disposizioni vigenti. (91)
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.
(91) Comma inserito dall'art. 1, comma 336, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
In precedenza, il presente comma era stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 11 dicembre
2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’ art. 1, comma 362, della predetta L.
228/2012 che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del predetto
D.L. 216/2012.
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, compresi il relativo trattamento
economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino. (92) (94)
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari. (93) (94)
(92) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere
dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.
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(93) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28
maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.
(94) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l'art. 1,
comma 337, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
In precedenza, la medesima estensione di applicazione delle disposizioni era stata prevista dall'art.
2, comma 2, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge, come indicato dall’ art. 1,
comma 362, della predetta L. 228/2012, che ha contestualmente disposto che restano validi gli atti e
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del predetto D.L. 216/2012.
Capo XII
LIBERI PROFESSIONISTI (95)
Art. 70. Indennità di maternità per le libere professioniste(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
(96) (100)

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza 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. (97)
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque
dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da
lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento (98).
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.
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.
(99)

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui
sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al
padre. (101)
(95) Rubrica così sostituita dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.
Precedentemente la rubrica era la seguente: «Libere professioniste».
(96) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005,
n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella
parte in cui non prevede il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre
l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.
(97) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28
maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.
(98) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 15 ottobre 2003, n. 289.
(99) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 15 ottobre 2003, n. 289.
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(100) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 luglio 2010, n. 285 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n.
31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
70 sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30,
primo comma, e 31 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 70, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e
31 della Costituzione.
(101) Comma aggiunto dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.
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, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei 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. (102)
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, al Capo X e al Capo XI. (103)
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.
3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente
previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di
abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (105)
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. (104)
(102) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett.a), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a
decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs.
115/2003.
(103) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett.b), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a
decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs.
115/2003.
(104) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a
decorrere dal 28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs.
115/2003.
(105) Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.
Art. 72. Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) (106) (109)
1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla
base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (108)
2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di
centottanta giorni dall'ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del
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diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore
nella famiglia. (107)
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di
affidamento.
(106) La Corte Costituzionale, con sentenza 11-14 ottobre 2005, n. 385 (Gazz. Uff. 19 ottobre
2005, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevedeo il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre
l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.
(107) Comma modificato dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal 28
maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.
Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15
giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma
1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015.
(108) Comma così sostituito dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a
decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 28, comma 1 del medesimo
D.Lgs. n. 80/2015.
(109) La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371 (Gazz. Uff. 31 dicembre
2003, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.
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 U.S.L. 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 al competente ente
che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza. (110)
(110) Comma così modificato dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, a decorrere dal
28 maggio 2003, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 del predetto D.Lgs. 115/2003.

6) Decreto interministeriale del 4 aprile 2002
(G.U. n. 136 del 12 giugno 2002)
ATTUAZIONE ART.80, COMMA 12, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000,N.
388.TUTELA RELATIVA ALLA MATERNITA' 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
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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;
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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, dellaVISTO 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
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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.
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
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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. In corso
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7) Decreto Interministeriale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di
un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in
favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro,
l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e
agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo
fissato nella misura dello 0,5 per cento;
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Visto l'art. 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'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato
art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa
alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita'
previste per il lavoro dipendente;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla
maternita' ed alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio
1998, e' stata stabilita la corresponsione di un'indennita' di maternita' per i due mesi
antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri
lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione
dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;
Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione
di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della
maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle
risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo
decreto;
Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla
quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta
gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonche' alla
conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro
copertura;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma
791, della citata legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e' esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie
assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di seguito definita "gestione separata", nonche' agli associanti in
partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.
Art. 2.
1. Le esercenti attivita' libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere
all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei
periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Art. 3.
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici
esercenti attivita' libero professionale di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa
nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo
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10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di
180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
Art. 5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della
contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di astensione obbligatoria
previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e
per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 151 del 2001.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi
precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilita' della
contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.
3. L'indennita' e' corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita'
ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del
committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e' corrisposta l'indennita' di maternita',
sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione
della misura stessa.
Art. 7.
1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute
ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate
attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente
aliquota dello 0,5 per cento prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Tale aliquota aggiuntiva e' dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata gia'
destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.
Art. 8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno
di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito
contributivo e prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sara'
modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri
sostenuti per le finalita' di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
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