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Oggetto:  rapporti di lavoro domestico (colf e badanti) 

 DPCM 22.03.2020 

COVID-19, ulteriori interventi urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale 

Decreto Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 

Ordinanza Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020 

circolare 20/2020. 

 

 

L’attuale contesto di grave crisi epidemiologica da Covid-19 (coronavirus) ha generato 

un grave impatto anche sulla gestione dei rapporti di lavoro domestico.  

Visto il succedersi di disposizioni normative di carattere nazionale e regionale, abbiamo 

ritenuto di riassumere nel presente documento i principali profili di interesse per 

valutare la possibilità di continuare i predetti rapporti di lavoro ovvero se vi sia la 

necessità di sospenderli. 

 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI 

 

I provvedimenti normativi emergenziali emanati dal Governo per gestire e 

contenere il contagio da COVID-19 (ci riferiamo, in particolare, ai DPCM 

8.03.2020, 11.03.2020 e 22.03.2020) non hanno imposto la sospensione dei 

rapporti di lavoro domestico (cosiddetto “lockdown”) ed, anzi, ne consentono 

esplicitamente la prosecuzione. 

 

Il Ministero dell’Interno, con faq pubblicata sul proprio sito, ha positivamente risposto 

al seguente quesito: “Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio 

solo se conviventi? 

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è 

infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di 

famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.” 

 

Tuttavia il timore delle Famiglie che, in molti casi, preferiscono evitare l’accesso alle 

proprie abitazioni per minimizzare i rischi di contagio, unitamente alle sempre più 

rigide disposizioni in tema di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche, di 

utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, nonché la necessità di dare applicazione alle 



 

misure di distanziamento sociale, sono tutti fattori che rendono oltremodo complicata 

la prosecuzione dei rapporti di lavoro domestico. 

 

Occorre evidenziare inoltre che, in caso di prosecuzione delle attività domestiche, il 

datore di lavoro è comunque tenuto a dare applicazione, tra l’altro, a tutte le misure di 

igiene e sicurezza specifiche per evitare il rischio di contagio (rispetto della distanza 

interpersonale minima di 1 metro ed, in mancanza, fornitura di dispositivi di 

protezione quali mascherine adeguate alle attività da svolgere; messa a disposizione di 

soluzione disinfettante  e/o  sapone; eventualmente, se necessario in relazione alle 

effettive mansioni da svolgere, messa a disposizione di guanti, camici, visiere, calzari,  

etc.). 

 

Qualora si propendesse per la temporanea sospensione del rapporto di lavoro (ma non 

per la definitiva risoluzione dello stesso) occorrerebbe fare ricorso all’utilizzo delle 

ferie oppure ad un periodo di aspettativa non retribuita. 

Allo stato, infatti, i lavoratori domestici non rientrano nella platea dei soggetti che 

possono fruire degli ammortizzatori sociali anche se insistenti notizie di stampa e 

talune anticipazioni trapelate da fonti governative fanno presupporre che, a breve, un 

Decreto Legge introdurrà una forma di integrazione salariale ad hoc.  

 

Per completezza segnaliamo che l’eventuale risoluzione del rapporti di lavoro 

domestico (licenziamento) non è stato inibito da D.L. 18/2020.  

 

 

DISPOSIZIONI REGIONALI 

 

Il contesto di cui si è detto, già complesso per via della crisi in atto, è ancor più 

complicato per via delle molteplici delibere e decreti assunti dalle Regioni che hanno 

introdotto misure spesso contradditorie rispetto a quelle nazionali anche in tema di 

gestione dei rapporti di lavoro domestico. 

 

Piemonte 

Segnaliamo in particolare che, con Decreto n. 43 del 13.04.2020, il Presidente della 

Regione Piemonte ha sancito, tra le altre cose:  

“17. La possibilità alle persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o 

diversamente abili (baby-sitter e badanti) di poter svolgere la propria attività. 

18. La possibilità a chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) di poter 

svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili.”. 

 

Successivamente, con documento denominato “chiarimenti di interesse generale”, con 

esplicito riferimento al punto 18 del Decreto sopra menzionato, la Regione Piemonte ha 

specificato che “Le ‘esigenze comprovate e indifferibili’ si intendono riconosciute, a mero 

titolo esemplificativo, al personale di collaborazione domestica in servizio presso: 

operatori sanitari, personale comunque coinvolto nella gestione dell’emergenza COVID-19 

e personale delle attività non oggetto di chiusura e non oggetto di lavoro agile, persone 

anziane – o autosufficienti con malattie croniche, o in situazione di fragilità – che hanno 

difficoltà a adempiere agli acquisti di generi essenziali ed alle attività di igienizzazione 

dell’abitazione.”. 

 



 

In ragione di tali provvedimenti, sul territorio della Regione Piemonte, possono 

proseguire i rapporti di lavoro domestico aventi ad oggetto attività di assistenza a 

minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby-sitter e badanti). 

 

Al contrario, i rapporti di lavoro domestico diversi da questi ultimi (colf – 

collaboratori famigliari) possono proseguire solo ed esclusivamente se ricorrono 

comprovate ed indifferibili esigenze. 

 

Lombardia 

 

Con Ordinanza n. 528 dell’11.04.2020, per quanto di interesse ai fini del presente 

documento, la Regione Lombardia ha allineato le proprie disposizioni a quelle 

nazionali. Infatti, per quanto concerne le “altre attività economiche” tra le quali 

debbono intendersi ricomprese quelle inerenti la gestione dei rapporti di lavoro 

domestico, è fatto espresso richiamo delle misure adottate con il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020. 

Tali attività possono pertanto proseguire adottando le misure di sicurezza di cui si è già 

detto. 

 
 

Siamo a Vostra disposizione per ogni utile chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

Studio LCM 

 

 


