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Bonus Baby Sitting 

Il Decreto Rilancio ha introdotto una versione incrementata del Bonus «Baby Sitting» introdotto 

con il precedente Decreto Cura Italia. 

Il bonus, introdotto per fronteggiare meglio l’emergenza covid-19 che ha comportato, tra le altre 

cose, la chiusura anticipata dell’anno scolastico, è stato infatti potenziato a 1.200 euro, contro i 

precedenti 600, e continuerà a poter essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato, 

da quelli iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e alle gestioni dei lavoratori autonomi 

dell’istituto nazionale di previdenza ed, infine, dai professionisti iscritti alle relative Casse di 

previdenza private. La somma a disposizione di 1.200 Euro è stata ulteriormente aumentata a 

2.000 Euro (precedentemente 1.000) per gli operatori del servizio sanitario pubblico e privato e per 

quelli dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 

Se, normalmente, il contributo sarà utilizzato direttamente per il pagamento dei soggetti che 

effettuano servizi di baby sitting tramite il "libretto famiglia" presente sul sito INPS, è stata introdotta 

una novità, infatti il bonus potrà anche essere erogato direttamente al richiedente al fine di pagare 

la quota di partecipazione del figlio a centri estivi, servizi integrati per l’infanzia, servizi socio-

educativi territoriali e centri servizi per la prima infanzia. 

Per poter utilizzare questo bonus è necessario che entrambe le parti possiedano un PIN Inps 

dispositivo, o, in alternativa,  SPID.  la CIE o la CNS, e non solo il PIN semplificato (quello di 8 

cifre) che non consente di operare nell’area web sul libretto famiglia, lo strumento attraverso cui 

questo viene erogato 

Infine, merita di essere menzionato il fatto che chi fruisce di questo bonus non potrà fruire del c.d. 

bonus asilo nido, sicuramente un bonus utile e significativo, anche se indirizzato ad una platea di 

utilizzatori decisamente minore. 

Dipendenti in smart working possono essere richiamati in sede in caso di 

necessità 

Il lavoro agile, come configurato dalla legge 81/2017, presuppone in tempi “normali” il consenso delle 

parti (lavoratore e datore di lavoro), e si fonda su un accordo individuale stipulato in forma scritta. Nel 

periodo di emergenza, in virtù dei vari provvedimenti che si sono susseguiti, la regola del consenso è 

stata derogata, per entrambe le parti ma in modo diverso. 

Lo smart working può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro, come ribadisce da ultimo 

l’articolo 90 del Dl Rilancio. Viceversa, in generale, non può essere preteso dal lavoratore, salvo in 

alcuni casi specifici, in cui la legge ha stabilito priorità e diritti. 

Nell’emergenza Covid, sono stati individuati alcuni casi in cui il dipendente ha invece un vero e 

proprio diritto a lavorare in modalità agile, ed è stata aggiunto un caso di priorità nell’accoglimento 



 

delle richieste. Il Dl Cura Italia ha stabilito il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità 

agile, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), per i lavoratori con grave disabilità 

e per quelli immunodepressi (o con familiari conviventi gravemente disabili o immunodepressi), a 

condizione che la modalità agile sia compatibile con la mansione. Contemporaneamente, ha previsto 

una priorità per chi è affetto da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa. 

Il Dl Rilancio ha esteso il diritto al lavoro agile ai dipendenti con figli minori di 14 anni, a condizione 

che l’altro genitore non sia in cassa integrazione o inoccupato. Anche in questo caso il diritto può 

essere esercitato solo se la modalità agile è compatibile con le caratteristiche della prestazione. La 

valutazione di compatibilità non può che essere rimessa al datore di lavoro, che dovrà effettuarla 

secondo correttezza e buona fede, con esclusivo riguardo alla oggettività delle mansioni del lavoratore. 

Il diritto allo smart working è rafforzato dalla previsione della possibilità di utilizzo degli strumenti 

personali del dipendente. Quindi il datore di lavoro non potrà opporre alla richiesta del dipendente la 

mancanza di strumenti aziendali da assegnare. Naturalmente l’utilizzo di strumenti personali può porre 

delicati problemi di tutela dei dati aziendali, e richiederà la predisposizione di opportune cautele. 

Il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile non determina l’impossibilità per il datore di 

lavoro di richiedere la presenza in azienda in momenti e per necessità particolari. Il lavoro agile 

non è telelavoro, e si caratterizza per essere prestato in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali 

aziendali. Ovviamente, considerata la situazione e la ratio dell’attribuzione del diritto, la facoltà di 

richiedere la presenza fisica dovrà essere circoscritta a occasioni particolari e di comprovata, oggettiva 

necessità. 

 

Nella speranza di aver compiuto un servizio utile e rimanendo disponibili, per quanto possibile, a 

fornire ulteriori precisazioni, salutiamo cordialmente. 
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