
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LEGGE DI STABILITA’: LE NOVITA’ PER LA FAMIGLIA 

Premio alla nascita o all’adozione 
Dal 1° gennaio 2017, è riconosciuto alle future mamme un premio di 800 €, 

alla nascita o all'adozione di un minore, al compimento del 7° mese di 

gravidanza o al momento dell'adozione, corrisposto dall’Inps su richiesta 

della madre, corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età del 

bambino ovvero fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di 

adozione.  

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo 
Si proroga sino a tutto il 2018 il congedo obbligatorio retribuito al 100% per il 

padre lavoratore dipendente, estendendolo nella seconda annualità. Il padre 

lavoratore dipendente, dunque, entro cinque mesi dalla nascita dovrà godere di 

un congedo obbligatorio pari a due giorni nel 2017 e a quattro giorni nel 2018, 

fruibili anche in modo non continuativo. Il congedo obbligatorio è fruibile dal 

padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in 

aggiunta ad esso. Inoltre, l’istituto del congedo obbligatorio si applica anche in 

caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del 

congedo di paternità. Al congedo obbligatorio si aggiunge, per il solo anno 2018, 

la possibilità di fruire di un congedo facoltativo retribuito di un giorno, da 

godere in accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di congedo 

obbligatorio a lei spettante, come già previsto sino al 2016. 

Bonus nido 
Per i nati dal 1° gennaio 2016, dal 2017 è prevista 

l'erogazione di un buono di 1.000 € per il pagamento di 

rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e 

per l'introduzione di forme di supporto presso la propria 

abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni 

affetti da gravi patologie croniche. L'importo si riferisce 

all'intero anno e viene corrisposto dall'Inps in 11 mensilità 

al genitore richiedente, previa presentazione di idonea 

documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento 

della retta a strutture pubbliche o private.  

 
 

Il buono nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di iscrizione in asili nido 

sostenute dai genitori. Non è possibile richiedere il buono nido contemporaneamente al contributo 

per l'acquisto di servizi per l'infanzia alternativo al congedo parentale (voucher per baby sitting o 

per il pagamento dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati), previsti in favore delle 

lavoratrici dipendenti, iscritte alla gestione separata, autonome o imprenditrici.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Voucher baby sitting e asili 

Congedo per vittime violenza di genere 
Anche le lavoratrici autonome hanno ora diritto all'astensione dal 
lavoro - per un periodo massimo di 3 mesi - se inserite nei 
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati 
dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza 
o dalle case rifugio, per motivi legati al percorso di protezione 
stesso. 
 
Durante il periodo di congedo, la donna ha diritto ad un'indennità 
giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero previsto 
per la qualifica di impiegato, relativo a ciascun ambito del lavoro 
autonomo. 

Fondo di sostegno alla natalità 
Nel tentativo di sostenere gli oneri economici che le famiglie 
devono affrontare con la nascita di un figlio, si prevede un 
Fondo che supporti le famiglie nell’accesso al credito, 
attraverso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie. 
Il “Fondo di sostegno alla natalità” è un fondo rotativo istituito 
presso la Presidenza del Consiglio che si rivolge a famiglie con 
uno o più figli, nati o adottati a partire dal 1^ gennaio 2017. 
Con Decreto del Ministro della famiglia, di concerto con il Mef, 
verrà stabilita la modalità di funzionamento del Fondo e del 
rilascio delle garanzie. 

Viene estesa agli anni 2017 e 2018 la possibilità per la madre 

lavoratrice di rinunciare del tutto o in parte del congedo parentale di 

diritto, per richiedere in alternativa un contributo economico 

(voucher asili nido o baby‐sitting). La madre lavoratrice dipendente 

o iscritta alla gestione separata, potrà dunque, negli 11 mesi 

successivi al congedo di maternità, richiedere un contributo 

economico da impiegare per il servizio di babysitting o per i servizi 

per la prima infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti 

privati accreditati). La proroga ha effetto anche nei confronti delle 

madri lavoratrici autonome o imprenditrici.  

Il contributo economico riconosciuto sarà pari ad un massimo di 600 euro mensili, per un periodo 

non superiore a 6 mesi (3 mesi per la madre iscritta alla gestione separata). Il contributo è erogato 

tramite i buoni lavoro, per il servizio di baby sitter, o con il pagamento diretto sino alla concorrenza 

dell’importo, in caso di frequentazione di un servizio di asilo nido pubblico o privato accreditato.          

La fruizione del beneficio economico comporta la contestuale riduzione del periodo di congedo 

parentale. 


