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Articolo 72 
(Congedo parentale e bonus baby-sitting) 

 
 

L’articolo 72 aumenta da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo 
parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall’articolo 23 del 
Decreto cura Italia, riconosciuto, come stabilito nel corso dell’esame alla 
Camera dei deputati, sino al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio) ed 
incrementa da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del 
voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i 
dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), 
prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per 
l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.  

 
In dettaglio, l’articolo in commento – che modifica gli articoli 23 e 25 

del D.L. 18/2020 - interviene sugli aspetti di seguito elencati. 
 
Congedi parentali 
La disposizione in commento aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o 

frazionati) la durata massima del suddetto congedo parentale – 
introdotto dall’art. 23 c. 1, del D.L. 18/2020 (convertito dalla Legge 24 
aprile 2020, n. 27) a seguito della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche conseguente all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – per ciascun genitore (come precisato nel 
corso dell’esame alla Camera dei deputati) lavoratore dipendente del 
settore privato. Nel corso dell’esame presso la Camera è stato altresì 
specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati 
alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che 
possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i 
periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto n. 34. 

Al riguardo, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 
introdotta in sede di coordinamento formale, è stato precisato che anche in 
tale ultimo caso il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto 
alternativamente ad entrambi i genitori è pari a trenta giorni (a condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella 
versione vigente del richiamato comma 4. 
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La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni 
di età117, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa 
indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. Il termine finale per la 
fruizione del congedo, la cui decorrenza rimane al 5 marzo, è fissato al 31 
agosto 2020 (come disposto nel corso dell’esame alla Camera dei 
deputati, in luogo del 31 luglio attualmente previsto) (comma 1, lett. a)). 

La lettera in commento modifica il comma 1 dell’articolo 23 del D.L. 
18/2020, ma, per effetto dei richiami al medesimo comma 1 contenuti nei 
commi successivi dell’art. 23 e nell’art. 25, l’estensione della durata 
massima del predetto congedo parentale a 30 giorni sembrerebbe 
applicabile anche alle altre categorie di lavoratori richiamate dai medesimi 
articoli, ossia ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, autonomi, iscritti in 
via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato (per i quali il calcolo della relativa indennità 
è diverso a seconda della categoria considerata), come confermato 
indirettamente, per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata, dalle 
informazioni pubblicate dall’INPS nella sezione dei servizi online 
accessibile tramite credenziali, e direttamente, per i dipendenti pubblici, dal 
comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 
2020 

Si ricorda, inoltre, che, in base a quanto disposto dall’art. 25, c. 1, del 
D.L. 18/2020 (non modificato dalla disposizione in commento), la 
fruizione del suddetto congedo da parte dei dipendenti pubblici è 
concessa per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici – 
sospensione prorogata, da ultimo, fino al 17 maggio dal DPCM del 26 
aprile 2020 – e non fino al 31 agosto 2020 (termine così prorogato nel 
corso dell’esame alla Camera dei deputati in luogo del 31 luglio 2020 
attualmente previsto), come previsto per i dipendenti privati dall’art. 23, c. 
1, del D.L. 18/2020, richiamato dal medesimo art. 25. In merito a tale 
questione, si segnala che con il medesimo comunicato di cui sopra e con 
riferimento al testo del decreto n. 34/2000 attualmente vigente, il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che anche per i 
dipendenti pubblici il termine finale di applicazione del congedo parentale 
in esame è fissato al 31 luglio 2020. 

 
La norma in commento conferma, inoltre, quanto previsto dall’art. 23 

che dispone la conversione nel suddetto congedo speciale dei periodi di 
congedo parentale disciplinati dal D.Lgs. 151/2001, fruiti dai genitori 
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi, con diritto alla 

                                              
117 Il limite di età di 12 anni per la fruizione del suddetto congedo speciale non si applica in 

riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale. 
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relativa indennità e che non sono computati o indennizzati a titolo di 
congedo parentale. 

 
La disposizione in esame – modificando l’art. 23, c. 6, del D.L. 18/2020 

– dispone, infine, che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori 
dipendenti privati per la chiusura delle scuole - fruibile, come specificato, in 
aggiunta al predetto congedo parentale speciale - si possa godere in 
presenza di figli minori di 16 anni e non più, come previsto nel testo 
previgente, di figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni (comma 1, lett. b)).  

In base a quanto previsto dal richiamato art. 23, c. 6, il predetto congedo non è 
coperto da contribuzione figurativa e dà diritto alla conservazione del posto di 
lavoro con divieto di licenziamento. 

 
Voucher baby-sitting 
L’articolo in commento – modificando l’art. 23, c. 8, del D.L. 18/2020 - 

incrementa da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo dei bonus 
riconosciuti, ai medesimi soggetti summenzionati118, in alternativa al 
suddetto congedo, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare 
per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l’infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di 
famiglia di cui all’art. 54-bis del D.L. 50/2017)119, nonché, come aggiunto 
dal presente articolo, in alternativa e con erogazione diretta al richiedente, 
per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai 
servizi socio-educativi territoriali, ai servizi integrativi o innovativi per la 
prima infanzia e ai centri con funzione educativa e ricreativa.  

Viene inoltre specificato che nel caso in cui il bonus venga utilizzato per 
servizi integrativi per l’infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del 
cosiddetto bonus asilo nido120 (di cui all’art. 1, c. 355, della L. 232/2016), 

                                              
118 Per espressa previsione dell’art. 23, c. 9, del D.L. 18/2020, il suddetto bonus è riconosciuto 

anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione delle 
rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 

119 Ai sensi del richiamato art. 54-bis, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività 
professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il 
Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso 
l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese 
nell'ambito di: piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di 
manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con 
disabilità; insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto 
Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non 
superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, 
rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli 
utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese 
successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione. 

120 Con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di 
asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria 
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che rimane invece cumulabile negli altri casi, come specificato dalla 
circolare INPS 44/2020121 (comma 1, lett. c)). 

Alle medesime condizioni, la disposizione in commento aumenta, altresì, 
da 1.000 a 2.000 euro l’importo massimo del bonus per i lavoratori 
dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, 
appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di 
laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori 
sociosanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il 
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato 
per l’emergenza epidemiologica122 (comma 2, lett. a)). 

L’INPS, con la circolare 73/2020 ha chiarito le modalità di erogazione del 
bonus sia per servizi di baby sitting, da utilizzare mediante il libretto di 
famiglia, sia per i servizi integrativi per l’infanzia. 

 
Limiti di spesa 
A seguito delle predette estensioni, la norma in commento incrementa i 

limiti di spesa originariamente disposti dagli art. 23, c. 11, e 25, c. 5, del 
D.L. 18/2020 nel modo seguente (comma 1, lett. d), comma 2, lett. b)): 
 da 1.261,1 a 1.569 mln di euro per il 2020 con riferimento alla fruizione 

dei suddetti benefici da parte dei dipendenti privati, degli iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi; 

 da 30 a 67,6 mln di euro per il medesimo anno con riferimento alla 
fruizione dei suddetti benefici da parte dei dipendenti pubblici e dei 
dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato) e della 
Polizia di Stato. 
Come indicato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, i limiti di 

spesa dell’articolo 23 del DL n. 18/2020, relativi alla disciplina vigente prima 

                                                                                                                            
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, è 
attribuito, a partire dal 2017 e per un triennio, un buono di 1000 euro su base annua e 
parametrato a undici mensilità. Per ciascun anno del triennio 2019-2021 il suddetto importo è 
elevato a 1.500 euro. A decorrere dal 2020, il beneficio di 1.500 euro è incrementato: di 1.500 
euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro; di 1.000 euro per i 
nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. 

121 L’INPS specifica che il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è 
destinato a remunerare il lavoratore occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del 
minore nei periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia. Resta quindi fermo il 
diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al 
periodo suddetto, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della 
spesa. 

122 In tali casi, ai fini dell’accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda all’INPS in via 
telematica, indicando la prestazione di cui vuole usufruire, il numero di giorni di indennità 
ovvero l’importo del bonus che intende utilizzare. Qualora dal monitoraggio delle domande, 
affidato all’INPS, emerga il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa 
autorizzati per la suddetta finalità (vedi infra), l’Istituto stesso procede al rigetto delle domande 
presentate. 
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dell’entrata in vigore del presente decreto n. 34, ai sensi dell’articolo 126 del D.L. 
18/2020 sono stati ridotti per 331,2 mln di euro, di cui 131,2 mln di euro per 
contribuzione figurativa. Di tale riduzione un importo pari a 200 mln di euro ha 
finanziato l’incremento a 500 mln di euro dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 44 dello stesso decreto legge n. 18/2020. 

 
Ai relativi oneri, pari a 676,7 per il 2020, si provvede ai sensi 

dell’articolo 265 (alla cui scheda di lettura si rimanda). 
 

  


