
 

 

 

REGOLARIZZA IL RAPPORTO CON LA TUA BABY SITTER DI FIDUCIA! 
 
 
Le famiglie che si trovano nella situazione di far ricorso a prestazioni lavorative di “baby-sitter”, 
hanno due opportunità di formalizzare in modo corretto il rapporto di lavoro, altrimenti 
considerato “in nero”.  
Il ricorso al cosiddetto “lavoro nero” può esporre il datore di lavoro, spesso membro della 
famiglia per la quale viene prestata attività lavorativa, ad eventuali richieste economiche da 
parte della lavoratrice nonchè, nei peggiori dei casi, all'applicazione di sanzioni in caso di 
infortuni accorsi alla lavoratrice.  
 
Quali sono i possibili rapporti di lavoro instaurabili con le figure professionali di "baby sitter"?  
 
"LIBRETTO FAMIGLIA"  
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54-bis, legge 21 
giugno 2017, n, 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Il libretto famiglia è 
rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale e che fanno 
ricorso a prestazioni lavorative saltuarie e sporadiche Nel sito istituzionale dell'INPS è possibile 
reperire ulteriori informazioni ed accedere al servizio di gestione del "Libretto famiglia" tramite 
pin INPS personale del committente rilasciato direttamente dall'Istituto  
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51098)  
 
"RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO"  
E' un vero e proprio rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o a 
tempo parziale).  
Tra le parti, datore di lavoro e lavoratore, viene sottoscritto il contratto di lavoro contenente le 
clausole contrattuali. Il datore di lavoro formalizza il rapporto lavorativo tramite l'invio 
preventivo di apposita comunicazione telematica attraverso il sito INPS accessibile con apposito 
pin personale rilasciato dall'INPS 
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50275).  
 
Sia in caso di ricorso al "libretto famiglia" che nel rapporto di lavoro domestico, gli adempimenti 
obbligatori per legge possono essere affidati ad intermediari di cui alla legge n. 12 dell'11 
gennaio 1979 quali i Consulenti del Lavoro.  
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