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AVVISO COMUNE 

 

Preg.ma Sen. Ministro Nunzia Catalfo, 

 

considerato l’attuale momento emergenziale, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS e 

Federcolf per parte lavoratori e FIDALDO (costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, 

Adld e Adlc) e DOMINA, per parte datori di lavoro, in qualità di parti firmatarie del C.C.N.L. 

sulla disciplina del lavoro domestico e firmatarie del presente avviso comune, richiamano 

l’attenzione del Governo a non trascurare il settore, datori e lavoratori domestici, da 

eventuali ed ulteriori misure d’urgenza  in materia di lavoro.  

 

Il momento emergenziale vissuto durante il periodo del lockdown ha messo a dura prova il 

settore, considerato che i lavoratori domestici e le famiglie datori di lavoro domestico non sono 

stati destinatari di provvedimenti normativi con misure di sostegno al reddito o di 

provvedimenti di tutela delle condizioni di lavoro uguali o equivalenti agli altri settori 

lavorativi. L’unico e tardivo provvedimento economico rivolto al settore, ha avuto una ricaduta 

discriminante tra i lavoratori poiché non ha considerato le reali necessità dei destinatari. E non 

solo. Nulla è stato previsto come rimborso per i datori di lavoro che hanno provveduto, per 
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senso di responsabilità e solidarietà, a retribuire i lavoratori domestici pur avendo sospeso le 

prestazioni lavorative in quel momento emergenziale per tutti. 

 

Questo momento storico, considerata la paura del contagio o l’eventuale possibilità di un 

nuovo lockdown, e comunque l’intensificarsi dell’utilizzo dello smart working, nonché il 

rientro dei lavoratori stranieri in Italia da Paesi considerati a rischio, qualora non accompagnato 

da un’attenta normativa precauzionale e preventiva ad hoc, potrebbe mettere in ginocchio un 

settore che oggi coinvolge oltre quattro milioni di persone tra datori e lavoratori.  

 

Secondo i dati INPS 2019, i lavoratori domestici regolari sono 848.987, in lieve calo rispetto al 

2018 (-1,8%). Il tasso di irregolarità nel settore domestico è del 58,3%, per cui la componente 

registrata all’Inps rappresenta meno della metà del totale. Nonostante il provvedimento di 

regolarizzazione delle posizioni lavorative nel settore del lavoro domestico di quest’estate, il 

quale ha raggiunto l'importante risultato di 176.848 domande presentate per l’apertura di una 

procedura di sanatoria, si stimano tuttavia ancora circa un milione i lavoratori domestici 

irregolari in Italia. Complessivamente, il numero di lavoratori domestici è dunque 

sostanzialmente stabile intorno ai 2 milioni di unità. Nel suo complesso si tratta di una 

componente che, complessivamente, produce circa l’1,1% del PIL (17,9 miliardi di euro di 

Valore Aggiunto). Lo Stato, senza il sostegno delle famiglie datori di lavoro domestico, solo 

per l’assistenza alla persona non autosufficiente, spenderebbe oltre 33 miliardi di euro, a fronte 

degli attuali 22 miliardi. 

 

Le Parti sociali, per sostenere economicamente i lavoratori domestici e l’intero settore, hanno 

provveduto già a rafforzare le misure erogate attraverso il proprio sistema bilaterale sino alla 

fine del periodo epidemiologico e garantire loro il rimborso, oltre a quanto già previsto, anche 

indennità giornaliera in caso di ricovero, di convalescenza, per figli a carico, per il materiale 

sanitario riabilitativo, per visite mediche domiciliari per COVID-19, oltre una diaria in caso di 

provvedimento con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare. Tutto ciò non è sufficiente 

ed è necessario un chiaro e coordinato intervento dello Stato insieme alle Parti Sociali per un 

settore che oggi coinvolge il 10% della forza lavoro subordinato onde evitare che collassi 

definitamente su se stesso, portando in povertà famiglie e lavoratori e aumenti ancora il ricorso 

al lavoro sommerso.  

Per quanto fin qui esposto, le Parti Sociali firmatarie si rendono, sin da subito, disponibili 

per un confronto costruttivo sul tema degli interventi d’urgenza per il lavoro domestico, 

ed in particolare l’estensione della CIGD, la malattia da Covid-19 a carico dello Stato, 

l’infortunio Covid-19, l’erogazione di DPI gratuiti nell’assistenza e nella cura alle persone, ed 

ogni altro intervento utile. Queste misure, unitamente a provvedimenti di sostegno alle 

famiglie, costituiscono un unico insieme di aiuti ad un settore riconosciuto come “servizio 

essenziale” nel DPCM del 24 marzo scorso. 

In attesa di un positivo e celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

Filcams CGIL - Maria Grazia Gabrielli  FIDALDO – Alfredo Savia 

Fisascat CISL – Davide Guarini   DOMINA – Lorenzo Gasparrini 

UILTuCS – Brunetto Boco 

FEDERCOLF – Rita De Blasis  


