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Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10 - Sostituzione dei lavoratori in astensione 

dal lavoro.  

    

 

 

 

Sono pervenute da parte di alcune strutture territoriali richieste di 

chiarimento in ordine alla applicabilità nei confronti dell'INAIL della 

normativa in oggetto, che introduce novità in materia di sostegno della 

maternità e della paternità e dell'occupazione.  

 

La legge 8 marzo 2000, n. 53 (su G.U. n. 60 del 13 marzo 2000), nel riformulare 

il disposto dell'art. 7 della legge n. 1204/1971 in materia di astensione 

facoltativa dal lavoro, ne ha ampliato la portata aumentando, tra l'altro, la 

durata dell'astensione medesima nel limite di dieci mesi, elevabili a undici, 

cumulativamente per entrambi i genitori.  

 

Ciò premesso, l'art. 10, comma 1, della legge in esame prevede la possibilità 

per i datori di lavoro di assumere lavoratori a tempo determinato in 

sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, 

anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio 

dell'astensione.  

 

Il medesimo articolo, comma 2, dispone, inoltre, che "nelle aziende con meno di 

venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume 

lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in 

astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 

come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 

50%". Tale agevolazione trova applicazione fino al compimento di un anno di età 

del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno 

dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.  

 

La norma consente, altresì, alle aziende nelle quali operano lavoratrici 

autonome di cui alla legge n. 546/1987, in caso di maternità delle stesse, di 

poter procedere all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un 

periodo massimo di dodici mesi, con le agevolazioni previste al comma 2, e 

comunque entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza 

del minore adottato o in affidamento.  

 

Al riguardo, si precisa che nella dizione "contributi a carico del datore di 

lavoro" vanno ricompresi, anche se non esplicitati, i premi INAIL, in analogia a 

disposizioni emanate sia in tema di occupazione sia in altre discipline, nelle 

quali viene interessata la materia di competenza dell'Istituto. Pertanto, 

l'agevolazione in questione va applicata anche ai premi assicurativi.  

 

Di conseguenza, a partire dal 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della 

legge in esame, le aziende potranno detrarre il 50% di quanto dovuto per il 

periodo relativo alla durata del contratto a tempo determinato o recuperare 

quanto già versato in più per assunzioni avvenute per il medesimo titolo dal 28 

marzo 2000, mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle 

medesime, sia con le rate in scadenza al 16 agosto e 16 novembre 2001, sia in 

sede di autoliquidazione 2001/2002.  

 

In attesa del rilascio dell'apposita procedura informatica, si raccomanda di 

tenere in debita evidenza la necessaria documentazione che dovrà essere 

presentata dai soggetti interessati al beneficio.  

 

----------  

 

N.d.R.: L'art. 10 della L. 8 marzo 2000, n. 53 è stato abrogato. Vedi ora l'art. 

4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.  


