
 
 

 

 

“Diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di 
voucher per l’acquisto di servizi” 

 
 
 
La nostra legislazione, con la Legge 92/2012, ha previsto il diritto della madre lavoratrice alla 
corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per gli asili nido. Tale 
diritto è stato decretato, in fase sperimentale, con un decreto del 2012 e successivamente 
ripreso nel 2014. Di seguito si riportano i riferimenti normativi che hanno sancito questo 
importante diritto per le madri lavoratrici. 

 Articolo 4, Comma 24, Lettera b) della Legge N. 92/2012 – “Al fine di sostenere la 
genitorialità', promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura 
dei  figli  all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita  e  di 
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: ……... b) nei limiti delle risorse di 
cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di 
concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo  di  maternità, 
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo  parentale di cui al comma 1, 
lettera a),  dell'articolo  32  del  citato  testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.   
151   del   2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, 
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei 
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.” 

 I decreti attuativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono:  
o DM 22/12/2012 – “Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, 

del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di 
contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al 
termine del congedo. (GU Serie Generale n.37 del 13-2-2013)”. 

o DM 28/10/2014 – “Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui 
all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: 
«Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita». (GU Serie Generale n.287 del 11-12-2014)”. 

 
Nel seguito analizziamo i risultati e le differenze strutturali dei due decreti attuativi. Questo 
è stato possibile grazie ai dati e al supporto tecnico legislativo che l’Inps ha fornito nell’ottica 
della più totale collaborazione tra Istituzioni. 
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Le differenze tra quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 22 dicembre 2012  e quanto disciplinato dal successivo decreto del 28 ottobre 
2014 sono: 

1. La modalità di accesso al beneficio non prevede più un periodo di presentazione delle 
domande ed una successiva graduatoria delle lavoratrici ammesse al contributo 
sperimentale (un bando), essendo diventata una procedura “aperta” che consente 
l’invio delle istanze fino al 31 dicembre del 2014 e del 2015 ed il beneficio viene erogato 
secondo l’ordine di presentazione delle domande (come previsto dall’art.3, comma 3, 
del DM 28.10.2014, al raggiungimento del limite di spesa dei 20.000.000 annui, la 
procedura non consentirà più la presentazione delle domande). Inoltre, non essendo più 
prevista la pubblicazione di una graduatoria, i provvedimenti di accoglimento o rigetto 
delle istanze saranno comunicati tramite canali telematici (il provvedimento di 
accoglimento o di rigetto della domanda sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della 
domanda; detto provvedimento sarà comunque sempre consultabile sul sito web 
istituzionale, mediante accesso alla procedura di presentazione della domanda da parte 
della madre beneficiaria direttamente o tramite patronato, come precisato nella 
circolare dell’Istituto n. 169 del 16 dicembre 2014); 

2. L’importo mensile erogabile è stato aumentato da un massimo di 300 euro ad un 
massimo di 600 euro mensili; 

3. La misura sperimentale è stata estesa anche alle lavoratrici dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni; 

4. Possono presentare domanda solo le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di 
congedo di maternità e si trovino ancora negli undici mesi successivi allo stesso, 
restando quindi escluse, a differenza di quanto disposto dal DM del 22.12.2012,  le 
madri lavoratrici per le quali la data presunta del parto era fissata entro quattro mesi 
dalla scadenza del bando; 

5. Nel DM 28.10.2014 è prevista, in relazione all’andamento delle domande e della 
disponibilità residua del limite di spesa annuo, la possibilità di introdurre, con decreto 
direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, un valore massimo dell‘ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) quale criterio di accesso al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, la 
possibilità di rideterminare la misura del beneficio. Nel precedente DM 22.12.2012, 
invece, il valore dell’ISEE era un criterio di priorità nella formazione della graduatoria 
nazionale delle madri lavoratrici ammesse al beneficio; 

6. Il DM 28.10.2014 ha introdotto, per le madri ammesse al beneficio, un termine 
perentorio di 120 giorni, dalla ricevuta comunicazione di accoglimento, per il ritiro 
materiale dei voucher per l’acquisto dei servizi di baby sitting. Il mancato rispetto del 
termine previsto si intende come rinuncia al beneficio.  
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Si riportano i risultati del monitoraggio relativo al beneficio in esame per l’anno 2014 
sintetizzati nelle tabelle sottostanti e suddivisi per: distribuzione geografica, tipologia di 
lavoratrice richiedente e tipologia di beneficio richiesto; si precisa che i dati si riferiscono alle 
domande/istante protocollate. 

 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

 

Tabella 1: Distribuzione Geografica delle Istante protocollate dall'Inps – Anno 2014 

REGIONE ISTANZE PROTOCOLLATE 

Abruzzo 195 

Basilicata 56 

Calabria 148 

Campania 482 

Emilia Romagna 575 

Friuli Venezia Giulia 162 

Lazio 1.004 

Liguria 85 

Lombardia 1.217 

Marche 287 

Molise 23 

Piemonte 443 

Puglia 299 

Sardegna 349 

Sicilia 409 

Toscana 374 

Trentino A.A. 45 

Umbria 150 

Valle D'Aosta 13 

Veneto 555 

TOTALE 6.871 
Fonte: Dati forniti dall'Inps 

 

 

Grafico 1:Distribuzione Geografica delle Istante protocollate dall'Inps – Anno 2014 

  
Fonte: Dati forniti dall'Inps 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 



 

“Diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi – I due DM”  4 

TIPOLOGIA DI LAVORO 

Tabella 2: Distribuzione per Tipologia di Lavoro delle Istante 
protocollate dall'Inps – Anno 2014 

REGIONE ISTANZE PROTOCOLLATE 

lavoratrici private 5.613 

lavoratrici pubbliche 750 

Iscritte gestione separata 508 

TOTALE 6.871 
Fonte: Dati forniti dall'Inps 

Grafico 1: Distribuzione per Tipologia di Lavoro delle Istante 
protocollate dall'Inps – Anno 2014 

 

Fonte: Dati forniti dall'Inps 

 

 

TIPOLOGIA DI BENEFICIO RICHIESTO 

Grafico 2: Distribuzione per Tipologia di Beneficio richiesto 
delle Istante protocollate dall'Inps – Anno 2014 

 

Fonte: Dati forniti dall'Inps 

Tabella 1: Distribuzione per Tipologia di Beneficio richiesto 
delle Istante protocollate dall'Inps – Anno 2014 

REGIONE ISTANZE PROT. 

Voucher 5.813 

Asilo Nido 1.058 

TOTALE 6.871 
Fonte: Dati forniti dall'Inps 

 

 
BUDGET IMPEGNATO 

L’inps ci ha fornito anche i dati di Budget che è stato impegnato, sia per l’anno 2013 sia per il 
2014, per le domande pervenute. Dalla tabella seguente, si può notare, l’incremento delle 
risorse messe a disposizione. 

Tabella 2: Budget Impiegato 

ANNO TOT DOMANDE BUDGET IMPIEGATO  

2013 3.674 € 4.967.317,00 

2014 6.871 € 18.931.638,00 
Fonte: Dati forniti dall'Inps 
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Si riporta, di seguito la tabella delle Domande Accolte per l’anno 2013, secondo la 
distribuzione geografica e suddivisione per tipologia di beneficio, per poter operare il 
confronto con il 2014 

 

Tabella 3: Distribuzione geografica e suddivisione per tipologia di beneficio 
Domande Accolte – Anno 2013 

REGIONE 
 DOMANDE ACCOLTE  

 Asilo  Voucher   TOTALI  

Abruzzo        32          105       137  

Basilicata        25            31         56  

Calabria        13          101       114  

Campania        27          211       238  

Emilia Romagna      204          143       347  

Friuli Venezia Giulia        46            31         77  

Lazio      192          329       521  

Liguria        22            47         69  

Lombardia      160          299       459  

Marche        39            86       125  

Molise          7            19         26  

Piemonte      101          153       254  

Puglia        22          146       168  

Sardegna      135          152       287  

Sicilia        33          183       216  

Toscana        87          134       221  

Trentino A.A.          8            10         18  

Umbria        36            65       101  

Valle D'Aosta          2               2           4  

Veneto      112          124       236  

TOTALE  1.303       2.371   3.674  
Fonte: Dati forniti dall'Inps 

 

Dalla tabella 5, confrontandola con i dati precedenti, abbiamo che: 

 per quanto la tipologia di beneficio, la distribuzione tra le domande di Voucher e le 
domande per gli Asili Nido è rimasta invariata nei due anni a nostra disposizione; ma 
si registra un decremento di quasi 300 domande per gli Asili Nido dal 2013 al 2014. 

 per la distribuzione geografica non si registrano grandi variazioni a livello 
percentuale; ma come valore numerico abbiamo che nel 2013 il primato di domande 
proveniva dal Lazio, mentre nel 2014 dalla Lombardia. L’unica regione che ha 
registrato un decremento numerario nella presentazione delle domande dal 2013 al 
2014 è stata la regione delle Marche. 


