
CONTRATTO NAZIONALE
LAVORO DOMESTICO

Sabato 08 Giugno 2019



IL BUSINESS DELLA GESTIONE DEL

LAVORO DOMESTICO
L’azienda famiglia in Italia muove un giro d’affari 
di 7miliardi all’anno. 

Ma altrettanti sono i miliardi in nero che gravitano attorno al
lavoro domestico irregolare. Aiutare i datori di lavoro domestico
a mettere in regola colf e badanti potrebbe portare nuovi incassi
allo Stato ma serve una politica di defiscalizzazione del lavoro
domestico.

Solo così le famiglie sarebbero spinte a regolarizzare i propri
dipendenti, che a loro volta presenterebbero la dichiarazione
dei redditi facendo emergere cifre finora evase.

Anche le piccole società hanno approfittato di questo
fenomeno per includere nei propri servizi (spesso anche online)
la gestione del rapporto di lavoro domestico pur senza investire
in formazione e senza competenze e aggiornamenti in materia.



LA DELICATEZZA DELLE PROCEDURE PER 

APERTURA CONTRATTUALE
1) Adeguata formazione in materia LAVORO

2) Adeguata formazione in materia di IMMIGRAZIONE

3) Adeguata formazione in materia FISCALE

4) Adeguata formazione in materia PREVIDENZIALE

5) Adeguata formazione in materia LEGALE

6) Adeguata formazione in materia AMMINISTRATIVA/CONTABILE



Verifica documentale
DATORE DI LAVORO o LAVORATORE ITALIANO / COMUNITARIO:

- Carta d’Identità fronte/retro (in corso di validità)
- Codice Fiscale o Tessera Sanitaria
- Mail + recapito telefonico

DATORE DI LAVORO o LAVORATORE NON COMUNITARIO:

- Passaporto pagina anagrafica (in corso di validità)
- Codice Fiscale alfanumerico italiano o tessera sanitaria
- Permesso di soggiorno
- Recapito telefonico

ELENCO PAESI UE:

28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

La maggior parte dei permessi di soggiorno consente attività lavorativa, alcuni motivi del permesso di soggiorno
NON consentono attività lavorativa o la consentono con alcune restrizioni.







PERCHE’
UN CCNL?

Definisce le MANSIONI oggetto del rapporto 
di lavoro

Indica il livello minimo della RETRIBUZIONE
da assegnare al lavoratore

Ad esso sono riconducibili DIRITTI e DOVERI
da rispettare nello svolgimento del rapporto 
di lavoro

Ha una FUNZIONE CULTURALE di richiamo 
di specifici obblighi previsti dalla legge



… ogni Diritto comporta un Dovere, 
chi non compie il proprio dovere

non merita alcun diritto…



L’importanza 
del CCNL

Il lavoro domestico e familiare è considerato:

Un lavoro subalterno e transitorio

Un lavoro non professionalizzante

Svolto per lo più da chi è in attesa di migliore
occupazione, chi si è trovato improvvisamente al di fuori
delle catene produttive, o da lavoratori stranieri in cerca
di integrazione.



L’importanza 
del CCNL

Secondo stime recenti, le famiglie italiane sostengono
una spesa pari a 9 miliardi e 352 milioni di euro per
retribuire il lavoro delle assistenti familiari, che:

corrisponde al 10% della spesa sanitaria corrente
sostenuta dalle regioni

si avvicina a quanto spende lo stato per l’indennità di
accompagnamento (quasi 10 miliardi di euro)



L’importanza 
del CCNL

Il sistema deve poter tener conto delle
esigenze e aspirazioni, in una sola parola
del benessere degli operatori di cura,
perché solo in questo modo sarà possibile
assicurare una prestazione di cura
sufficientemente idonea a sostenere quella
fragilità che si chiede di ristorare.



Dare dignità al lavoro di cura significa 
dare dignità alle persone fragili 

cui tale lavoro è dedicato.



La funzione 
del CCNL

Ha una funzione SOCIALE: quale strumento
privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di
forza tra lavoratore e datore i lavoro

Ha una funzione REGOLATIVA: quale strumento
per definire le condizioni di trattamento
economico e normativo dei rapporti di lavoro
subordinato.



La funzione 
del CCNL

Per potersi dire INSTAURATO un rapporto di
lavoro è bene farlo attraverso un accordo di
lavoro scritto tra le parti.

Quando una persona presta attività lavorativa, nei rapporti
con il proprio datore di lavoro, si applicheranno le regole
previste dal CCNL per quel tipo di lavoro, l’accordo di
lavoro deve contenere i patti tra le parti.



La funzione 
del CCNL

 Il rapporto di lavoro domestico nasconde forti
punti di debolezza:

 La prossimità domestica delle parti che si trovano coinvolte

 L’informalità che ne caratterizza:

- La domanda (esigenza di cura parafamiliare)

- L’offerta (mancanza di un profilo professionale)

- L’incontro tra domanda e offerta di lavoro
(affidamento a vie informali di incontro)



In questo contesto il CCNL . . .

Assicura l’esigibilità di diritti e doveri reciproci a
prescindere da una precisa e individuale
contrattazione

Riduce la sensazione di alterità del lavoro domestico

La funzione 
del CCNL



La funzione 
del CCNLL’incontro di 2 fragilità



Art. 26 Malattia
Il lavoratore deve avvertire tempestivamente il datore di lavoro e far pervenire il certificato medico
entro due giorni dal rilascio.

L’INPS non eroga alcuna indennità.
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per periodi differenti a seconda dell’anzianità:

Ma…come si retribuisce la malattia?

8 giorni: Per anzianità fino a 6 mesi

10 giorni: Per anzianità da più di 6 mesi fino a 2 anni

15 giorni: Per anzianità superiore a 2 anni

In tutti e 3 i casi il datore di lavoro deve garantire il pagamento della metà del salario pattuito per
i primi 3 giorni e del salario intero per i giorni successivi.



Minimi Sindacali 
LAVORATORI
CONVIVENTI

LAVORATORI
NON CONVIVENTI

A 636,20 €  /mese 4,62 €  /ora

B 809,71 €  /mese 5,78 €  /ora

BS 867,55 €  /mese 6,13 €  /ora

CS 983,22 €  /mese 6,82 €  /ora

INDENNITA’ VITTO ALLOGGIO: 

5,61 € 145,86 €

VALORE 
GIORNALIERO

VALORE 
MENSILE

+
indennità vitto/alloggio

2019



Aliquote contributi 2019

da 0 a 8,06 € 1,06 € 0,36 € 1,42 €

da 8,07 a 9,81 € 1,21 € 0,40 € 1,61 €

da 9,82 € 1,47 € 0,49 € 1,96 €

RETRIBUZ. ORARIA

EFFETTIVA
QUOTA A CARICO

DATORE
QUOTA A CARICO

LAVORATORE TOT.

qualsiasi retribuz. 0,78 € 0,26 € 1,04 €

PER RAPPORTI DI LAVORO DA 25 ORE A 54 ORE SETTIMANALI

TEMPO INDETERMINATO: RAPPORTI DI LAVORO DA 1 ORA A 24 ORE SETTIMANALI

CAS.SA COLF 0,02 € 0,01 € 0,03 €

A tutti i valori sopra indicati va sommato il valore di CAS.SA COLF



Cas.Sa. ColfCosa è? A cosa serve?

Il lavoratore domestico in possesso dei requisiti di versamento, indipendentemente dalla loro entità e dal numero 
di settimane coperte, può accedere alle prestazioni offerte dalla Cassa sanitaria integrativa di categoria.
La “Cas.Sa.Colf” prevede rimborsi nei casi di:
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
• Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
• Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.

La richiesta, corredata dalla documentazione, deve essere inviata dal dipendente entro 12 mesi dalla 
conclusione dell'evento, a pena di decadenza del diritto.

Il contributo ha un costo pari a 0,03 euro per ogni ora di lavoro, di cui:
 0,01 euro a carico del lavoratore.
 0,02 euro a carico del datore di lavoro

La responsabilità dei versamenti alla Cassa dei lavoratori domestici, però, è completamente del datore di 
lavoro, che sarà ritenuto responsabile della eventuale perdita del diritto alle prestazioni.

L’obbligo di versamento sussiste per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla loro durata.



Costi Annuali Medi 2019

CATEGORIA 
CONTRATTUALE

NON CONVIVENTI 25 
ORE SETTIMANALI

CONVIVENTI 54 
ORE SETTIMANALI

BS assistenza autosufficiente € 10.350 € 15.000

CS assistenza non autosufficiente 
(non formato)

€ 11.500 € 16.500

DS assistenza non autosufficiente 
(formato)

€ 13.500 € 22.100



Come raggiungere le ACLI



Come raggiungere le ACLI

1) Capillarità sul territorio (uffici dislocati su tutta la provincia di Milano – Monza e Brianza

2) Fiducia, trasparenza, velocità nelle risposte

3) Consulenti dedicati

4) Siti web: www.aclimilano.com;  www.safacli.com ; www.cafaclimilano.com, www.patronato.acli.it

5)   Numero unico ACLI per tutti i servizi: 02. 255 44 777



Come raggiungere le ACLI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


