
Testo unico sulla maternità e paternità

Pubblichiamo il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato, da ultimo, con le
modifiche apportate dal  D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dalla L. 22 maggio 2017, n. 81.

Per approfondimenti:

Codice Commentato di famiglia, minori e soggetti deboli, a cura di Basini Giovanni Francesco, Bonilini Giovanni, Confortini Massimo, Utet
Giuridica, 2014;
La filiazione dopo la riforma. Aggiornato al D.Lgs. n. 154/2013, Vassallo Giuseppina, Altalex Editore, 2014.

Testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001)

Capo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Capo II - Tutela della salute della lavoratrice (Artt. 6-15)
Capo III - Congedo di maternità (Artt. 16-27)
Capo IV - Congedo di paternità (Artt. 28-31)
Capo V - Congedo parentale (Artt. 32-38)
Capo VI - Riposi, permessi e congedi (Artt. 39-46)
Capo VII - Congedi per la malattia del figlio (Artt. 47-52)
Capo VIII - Lavoro notturno (Art. 53)
Capo IX - Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro (Art. 54-56)
Capo X - Disposizioni speciali (Artt. 57-65)
Capo XI - Lavoratrici autonome (Artt. 66-69)
Capo XII - Libere professioniste (Artt. 70-74)
Capo XIII - Sostegno alla maternità e alla paternità (Art. 75)
Capo XIV - Vigilanza (Artt. 76-77)
Capo XV - Disposizioni in materia di oneri contributivi (Artt. 78-84)
Capo XVI - Disposizioni finali (Artt. 85-88)
Allegato A) Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7
Allegato B) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 Allegato C) Elenco non esauriente di agenti processi e
condizioni di lavoro di cui all'art. 11
Allegato D) Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti
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