
LEGGE 8 marzo 2000, n.53 

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 

formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. 
 
con le modifiche introdotte dalla Legge 23.12.2000 n. 388, dal DLgs. 26.03.2001 n. 151, dalla 

Legge 16 gennaio 2003 n. 3, dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, dalla Legge 18 giugno 2009 n. 

69, dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183, dal DLgs. 14 settembre 2015 n. 150 

 
Capo I 

PRINCIPI GENERALI 
Art. 1 -Finalità 
 
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di 

relazione, mediante: 
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti 

portatori di handicap; 
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la 

formazione; 
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo 

per fini di solidarietà sociale. 
 
Art. 2 - Campagne informative 
 
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la 
solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di 
bilancio destinati allo scopo. 
 

Capo II 
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI 

 
Art. 3 - Congedi dei genitori 
 
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito il 
seguente: (la Legge 1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
2. L’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:  
(la Legge 1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
3. All’articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti 
commi: (la Legge 1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
4. L’articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: (la Legge 

1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
5. (abrogato - DLgs. 151/2001) 
 
Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari 
 
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi 
all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 
secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice 
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il 
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 
espletamento dell’attività lavorativa. 



2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati 
motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, 
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva 
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività 
lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il 
lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati 
secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di 
formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 
2. 
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la 
solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della 
previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione 
dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del 
comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza 
delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1. 
4.bis. (Legge 388/2000) (abrogato – DLgs. 151/2001) (*) 
 
(*) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - nel quale il 

presente comma è stato ripreso - nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o 

delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo 

ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del 

figlio handicappato perché totalmente inabili. 
 
Art. 5 - Congedi per la formazione 
 
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano 
almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono 
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo 
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola 
dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o 
di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate 
dal datore di lavoro. 
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e 
non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è 
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, 
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, 
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di 
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può 
differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi 
prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei 
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego 
all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere 
inferiore a trenta giorni. 
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al 
versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 
 



Art. 6 - Congedi per la formazione continua 
 
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per 
tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni 
e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, 
integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, 
e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve 
consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito 
nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore 
ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali 
concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 
196 del 1997, e successive modificazioni. 
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da 
destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le 
modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione. 
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 
possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui 
al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997. 
4. (abrogato – DLgs. 150/2015) 
 
Art. 7 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto 
 
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento 
di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione 
dei congedi di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come 
sostituito dall’articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente 
legge. L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la 
data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di 
anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, 
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. 
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 
1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle 
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 
5 e 6 della presente legge. 
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la 
solidarietà sociale, sono definiti i requisiti. i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del 
comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (Legge 2/2009) 
 
Art. 8 - Prolungamento dell’età pensionabile 
 
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall’articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, 
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni 
concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di 
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. 
 

Capo III 
FLESSIBILITÀ DI ORARIO 

 
Art. 9 - Misure a sostegno della flessibilità di orario 



 
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, 
nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata 
annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di 
lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie 
locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi 
contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva: 
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme 
di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e 
lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi 
diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in 
aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei 
risultati; 
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un 
periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione; 
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, 
promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei 
lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, 
ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e 
possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per 
l'armonizzazione dei tempi delle città. 
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con 
figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a 
quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non 
autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità. 
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 
4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai 
titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla 
maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o 
sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per 
la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il 
Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al 
comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente 
articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, 
l'importo massimo finanziatile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni 
progettuali. 
In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a 
concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti 
privati. 
5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate 
alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla 
progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali. (1) 
(Legge 296/2006) (Legge 69/2009) 
 

Capo IV 
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ 

 
Art. 10 - Sostituzione di lavoratori in astensione 



(abrogato – DLgs. 151/2001; ripristinato DLgs. 368/2001; abrogato Legge 99/2013) 
 
Art. 11 - Parti prematuri 
 
1. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
(la Legge 1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
 
Art. 12 - Flessibilità dell’astensione obbligatoria 
 
1. Dopo l’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente: 
(la Legge 1204/1971 è stata abrogata dal DLgs. 151/2001) 
2. (abrogato – DLgs. 151/2001) 
3. (abrogato – DLgs. 151/2001) 
 
Art. 13 - Astensione dal lavoro del padre lavoratore 
 
1. Dopo l’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: 
(l’art. 6-bis della Legge 903/1977 è stato abrogato dal DLgs. 151/2001) 
 
Art. 14 - Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri 

(abrogato – DLgs. 151/2001) 
 
Art. 15 - Testo unico 
(il Testo Unico è stato realizzato con il DLgs. 151/2001) 

 
Art. 16 - Statistiche ufficiali sui tempi di vita 
 
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale 
sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del 
tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età. 
 
Art. 17 - Disposizioni diverse 

(abrogato – DLgs. 151/2001) 
 
Art. 18 - Disposizioni in materia di recesso 

(abrogato – DLgs. 151/2001) 
 

Capo V 
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 104 

 
Art. 19 - Permessi per l’assistenza a portatori di handicap 
 
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da 
contribuzione figurativa"; 
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse; 
c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente". 
 
Art. 20 - Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap 
 



1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato 
dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia 
diritto. (Legge 183/2010) 
 

Capo VI 
NORME FINANZIARIE  

 
Art. 21 - Copertura finanziaria 

(omissis…) 
 

Capo VII 
TEMPI DELLE CITTÀ  

 
Art. 22. (Compiti delle regioni). 

(omissis…) 
 
Art. 23. (Compiti dei comuni) 

(omissis…) 
 
Art. 24. (Piano territoriale degli orari). 

(omissis…) 
 
Art. 25. (Tavolo di concertazione). 

(omissis…) 
 
Art. 26. (Orari della pubblica amministrazione). 

(omissis…) 
 
Art. 27. (Banche dei tempi). 

(omissis…) 
 
Art. 28. (Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città). 

(omissis…) 
 


