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L’Assemblea dell’Assindatcolf - Associazione 
Sindacale Nazionale fra i Datori di Lavoro dei 
Collaboratori Familiari - è convocata in prima 
convocazione per le ore 17.00 del giorno 
23 marzo 2020 in Roma, presso la Sede 
Assindatcolf, Via Principessa Clotilde, 2 e, ove 
necessario, in seconda convocazione, per le 
ore 11.00 del giorno 26 marzo 2020 in Roma, 
presso la Sala Einaudi della Confedilizia, Via 
Borgognona 47, II piano, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO:

• Relazione del Presidente;
• Esame del Bilancio Consuntivo anno 2019;
• Relazione dei Revisori dei Conti;
• Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
• Determinazione della quota Associativa 

anno 2021 (art. 11, comma 5, dello Statuto 
Assindatcolf);

• Determinazione della parte di spettanza 
della Associazione delle quote associative 
per l’esercizio 2021 (art. 12, comma 3, p.to 
a) dello Statuto Assindatcolf);

• Esame del Bilancio Preventivo anno 2020 e 
delibere conseguenti;

• Determinazione dei limiti dei compensi al 
Presidente e ai Vice Presidenti che potranno 
essere stabiliti dal Consiglio direttivo;

• Determinazione dei compensi dei Revisori 
dei Conti;

• Dimissioni del Dott. Renzo Gardella da 
Presidente ASSINDATCOLF, da componente 
del Comitato Esecutivo, da Vicepresidente 
FIDALDO, da Consigliere e quindi da 
Presidente della Società Assindatcolf Servizi 
s.r.l.;

• Dimissioni del Gr. Uff. Michele Vigne da 
Tesoriere ASSINDATCOLF;

• Nomina del Presidente, del Tesoriere e di 
un componente del Comitato esecutivo per 
il periodo di tempo di permanenza in carica 
del Consiglio Direttivo;

• Presa d’atto dell’avvenuta nomina del nuovo 
Presidente e di un nuovo componente del 
Consiglio di Amministrazione della Società 
Assindatcolf Servizi s.r.l.;

• Indicazione del nuovo Vicepresidente 
FIDALDO;

• Varie eventuali.

Dott. Renzo Gardella
Presidente Assindatcolf

Il Bilancio Consuntivo 2019 e il Bilancio 
Preventivo 2020 possono essere consultati, 
previo appuntamento, presso gli uffici 
Assindatcolf in Roma, Via Principessa Clotilde, 
2, a far data dal 9 marzo e fino al 14 marzo 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
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Lo scorso 20 gennaio si è svolto a Genova il 
terzo evento organizzato in collaborazione 
con Idos per presentare sul territorio il 
Dossier Statistico Immigrazione 2019. 
Dopo gli appuntamenti di Milano (11 
novembre) e di Udine (9 dicembre), 

abbiamo fatto tappa nel capoluogo ligure 
per parlare di un tema nuovo, quello 
della formazione e della certificazione 
professionale. Lo abbiamo fatto alla luce 
dell’entrata in vigore della Norma Tecnica 
Uni 11766:2019 fortemente voluta da 

Assindatcolf, una norma che per la 
prima volta stabilisce i requisiti minimi 
di conoscenza, abilità e competenza per 
quei lavoratori che vogliono sostenere 
l'esame al fine di ottenere la certificazione 
della professionalità acquisita.  

Troppo spesso sprovvisti di un’adeguata 
preparazione professionale e di sufficienti 
competenze: è questo uno dei principali 
paradossi che contraddistingue il lavoro 
di colf, badanti e baby sitter, un comparto 
che in Italia ha a che fare con la vita di 
circa 2,5 milioni di famiglie, che impiega 
complessivamente 2 milioni di addetti, di cui 
il 70% stranieri, e che vale oltre 19 miliardi di 
euro l’anno, ovvero l’1,25% del Pil nazionale. 
“Sebbene siano chiamati ad occuparsi 
della parte più fragile della società, - 
dichiara Alessandro Lupi, vice presidente 
Assindatcolf e vice presidente Ebincolf, Ente 
Bilaterale del comparto che ha promosso la 
normativa - ossia della casa, degli anziani, 
dei bambini, dei malati e dei disabili, nella 
maggior parte dei casi a questi lavoratori 
non sono richieste specifiche competenze. 
Un paradosso che vogliamo invertire con 
l’entrata di vigore della nuova Norma Tecnica 

Uni, una normativa che colma un vuoto 
legislativo, poiché in Italia non esisteva un 
sistema di riconoscimento e di certificazione 
delle competenze degli assistenti familiari, 
una delle professioni non regolamentate 
e disciplinate dalla Legge Quadro 4/2013. 
Da oggi, invece, colf, badanti e baby sitter 
potranno accedere, su base volontaria, 
ad un esame per ottenere la ‘patente’ di 
qualità, con l’obbligo, tra gli altri requisiti, di 
sottoscrivere un codice deontologico: 9 regole 
di comportamento da tenere in casa, a partire 
dal rispetto della privacy della famiglia”. 
“Occorre ricordare - dichiara Luca Di Sciullo, 
presidente del Centro Studi e Ricerche Idos 
- che gli oltre 2 milioni e mezzo di lavoratori 
stranieri in Italia, i quali rappresentano 
un decimo di tutti gli occupati nel paese, 
sono troppo spesso schiacciati in lavori di 
basso profilo sociale, sebbene irrinunciabili 
per il nostro sistema socio-economico, e 

caratterizzati da fatica, precarietà, esposizione 
al rischio d’infortuni e sotto-retribuzione. Solo 
7 su 100 hanno impieghi qualificati, mentre 
ben 2 su 3 svolgono professioni di basso livello 
professionale. Il lavoro domestico, che impiega 
oltre il 40% delle lavoratrici immigrate, è forse 
il caso più paradigmatico, conoscendo anche 
ampie sacche di lavoro in nero, abusi e pesanti 
sacrifici sulla vita familiare e sociale delle 
donne nate all’estero che vi sono impiegate. 
Questa normativa promuove la qualificazione 
dei lavoratori domestici e certifica, così, 
la qualità del loro servizio alle famiglie, 
rappresentando un’occasione importante per 
dare il dovuto riconoscimento professionale 
ai lavoratori”. Solo garantendo percorsi di 
formazione e di certificazione professionale 
specifici - concludono Lupi e Di Sciullo - si 
sostengono le famiglie e si aiutano i lavoratori. 
Un passo fondamentale per conferire al 
comparto la dignità che merita.

SPECIA
LE 

CONVEGNO PRESENTAZIONE DOSSIER
STATISTICO IMMIGRAZIONE 2019



HIGHLIGHTS

FOCUS FORMAZIONE PROFESSIONALE
E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

DEL CONVEGNO

Linguaggio educato, attenzione alla privacy, 
rispetto per il metodo educativo scelto dal-
la famiglia e per le regole della casa: arriva il 
codice deontologico per colf, badanti e baby 
sitter. È una delle novità contenute nella Norma 
Tecnica Uni 11766:2019. Complessivamente 
9 articoli che chiariscono altrettanti principi e 
buone prassi, a partire dal modo di esprimersi: 
l’assistente familiare deve utilizzare un linguag-
gio educato, non offensivo, non aggressivo o au-
toritario. E, ancora, rispetto della privacy: che si 
tratti della cura di un anziano o di un bambino o 
più semplicemente del lavoro in casa, il dome-
stico è tenuto a mantenere riservatezza su tutte 
le informazioni sensibili cui venga a conoscenza 
nell’esercizio delle sue attività. In nessun caso 
l’assistente familiare può percuotere o aggredire 
fisicamente i membri della famiglia, fatta salva 
la legittima difesa e, nel caso dell’assistenza a 
bambini, è tenuto ad attenersi al metodo educa-
tivo scelto dai genitori.

IL CODICE DEONTOLOGICO
PER COLF, BADANTI E BABY SITTER
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ENTI E MINISTERI

PRIMO PIANO

FORMAZIONE

Per chi in casa non vuole rinunciare a 
competenza e professionalità, anche 
quando si tratti semplicemente di far brillare 
l’argenteria, di apparecchiare la tavola, 
di rispettare l'amiente, di far giocare un 
bambino o di assistere un anziano, torna 
il programma di formazione gratuita di 
Assindatcolf per colf, badanti e baby sitter 
da 10 e lode. Fitto il calendario delle lezioni 
che anche quest’anno si svolgeranno nelle 
principali città italiane. Si parte a Milano 
il prossimo 27 febbraio con il corso per 
colf da 40 ore complessive. Stesso format 

anche a Roma dove le lezioni partiranno il 
15 marzo. Al via anche alla formazione da 
64 ore per la figura di badante: i prossimi 
appuntamenti già calendarizzati sono quelli 
che si svolgeranno a Milano (3 febbraio), a 
Roma (27 febbraio), a Parma (5 marzo) e a 
Torino (in primavera). A tornare sui ‘banchi’ 
anche le aspiranti Mary Poppins: le date al 
momento da segnare sul calendario sono il 3 
marzo, quando partirà il corso da 64 ore per 
baby sitter a Treviso ed il 16 aprile a Milano. 
Per chi volesse restare sempre aggiornato 
sui nuovi corsi in partenza e per chi 
volesse iscriversi on line l’indirizzo web da 
consultare è  www.assindatcolf/formazione/ 
Per maggiori informazioni inviare una mail a 
formazione@assindatcolf.it

AL VIA AL CALENDARIO 2020: 
TORNANO I CORSI GRATUITI DI 
ASSINDATCOLF PER COLF BADANTI 
E BABY SITTER 

Stop al pagamento in contanti! Dal 1 
gennaio 2020 per accedere alle detrazioni 
relative alla retribuzione della badante 
diventa obbligatorio il pagamento tracciato, 
con bonifico o assegno. È solo una delle 
principali novità che riguardano il settore 
domestico contenute nella legge di Bilancio 
2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a 
fine anno. La retribuzione della badante è, 
infatti, contemplata tra le spese oggetto 
di detrazione Irpef al 19% per le quali la 
manovra introduce novità nelle modalità di 
pagamento. Restano, però, invariati i requisiti 
per accedere all’agevolazione fiscale, 
che sarà riconosciuta solo nei casi di non 
autosufficienza e per un importo massimo 

di 2.100 euro qualora il reddito complessivo 
non superi 40.000 euro. E ancora, il 
cosiddetto ‘bonus bebè’ viene esteso a tutti 
i nati (o adottati) del 2020 senza soglie di 
reddito: verrà erogato per 12 mensilità, con 
importo variabile da 80 a 160 euro in base 
all’Isee. Sempre dal mese di gennaio è stato 
potenziato il bonus nido che sale a 3mila euro 
solo per le famiglie con Isee inferiore a 25mila 
euro. Novità anche sul fronte del congedo dei 
neo papà, che grazie alla nuova Legge di 
Bilancio potranno restare a casa con i bebè 
non più 5 giorni ma 7, mentre alle mamme 
che non possono allattare viene riconosciuto 
un contributo fino a un ad massimo di 400 
euro l'anno fino al sesto mese di vita del 
neonato. Cambio di passo anche sul fronte 
del canone Rai: la Manovra stabilisce, infatti, 
come il reddito del collaboratore domestico 
non concorra al superamento della soglia 
indicata (innalzata ad 8 mila euro annui) per 
accedere all’esenzione. 

PAGAMENTO TRACCIATO PER
BADANTI ED ESENZIONE CANONE 
RAI, LE PRINCIPALI NOVITÀ PER
LA FAMIGLIA CONTENUTE
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Congedo di maternità post parto: arrivano le 
istruzioni operative. Le indicazioni pratiche per 
le neo mamme lavoratrici (e per i neo papà) 
sono contenute in una circolare, la n. 148, 
pubblicata dall’Inps lo scorso 12 dicembre. La 
Legge di Bilancio 2019 ha, infatti, riconosciuto 
alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro 
nei 5 mesi successivi al parto, concentrando 
quindi tutto il congedo dopo la nascita del 
bambino. Nella circolare vengono chiariti alcuni 
aspetti tecnico-operativi, come per esempio 
la documentazione che deve essere acquisita 
della lavoratrice nel corso del settimo mese 
di gravidanza o le indicazioni in caso di parto 
anticipato rispetto alla data presunta.

DALL’INPS NUOVE ISTRUZIONI
PER IL CONGEDO DI MATERNITÀ 
DOPO IL PARTO



PRIMO PIANO

L’insufficiente programmazione dei flussi 
di ingresso per lavoro non stagionale ha 
contribuito a generare in Italia una consistente 
sacca di irregolarità: a fine 2018 erano 
calcolati in circa 530mila i non comunitari 
con permesso di soggiorno non in regola: 
tra i 150mila e i 200mila erano impiegati in 
nero come colf, badanti e baby sitter. Su oltre 
800mila domestici regolari la componente 
straniera rappresenta quasi il 70% del totale 
della forza lavoro. Guardando al comparto 
nella sua complessità, su circa 2 milioni di 
domestici impiegati, tra regolari ed in nero, 
Assindatcolf stima che i non comunitari siano 
circa 1 milione, 460mila badanti e 530mila 
colf. “A fronte di una popolazione che tende 
sempre più strutturalmente all’invecchiamento 
- dichiara Andrea Zini, vice presidente 
Assindatcolf e vice presidente Effe - abbiamo 
calcolato che nel 2025 la domanda di badanti 

aumenterà del 9%. Da qui l’esigenza di avviare 
una programmazione dei flussi di ingresso 
di lavoratori non comunitari, che al contrario 
è ferma dal 2011. Assindatcolf stima che 
servirebbero 60mila nuovi ingressi per lavoro 
domestico nell’arco dei due prossimi trienni. 
Oltre a ciò le Istituzioni non possono far finta 
di non vedere i circa 200mila non comunitari 
impiegati nel comparto domestico senza 
regolare titolo di soggiorno, e quindi anche in 
nero, che sono già presenti in Italia. Per loro è 
arrivato il momento di trovare una soluzione: 
la strada può essere quella di una sanatoria, 
specificatamente dedicata ai non comunitari, 
per regolarizzare il loro status giuridico, o quella 
di una procedura di emersione estesa a tutti gli 
occupati in nero del settore domestico, stimati 
- tra italiani e stranieri - in circa 1,2 milioni. 
Un’operazione che, in ogni caso, sanerebbe 
non solo gli inadempimenti amministrativi e 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, ma, 
nel caso dei lavoratori stranieri, anche il loro 
status giuridico irregolare”. 

LE PROPOSTE DI ASSINDATCOLF
AL GOVERNO SUI FLUSSI MIGRATORI
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LA PROPOSTA DI LEGGE
"ERO STRANIERO"

Si tratta di una Proposta di Legge di 
iniziativa popolare attualmente all’esame 
della Commissione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati. L’articolato punta ad 
introdurre una riforma complessiva del testo 
unico sull’immigrazione, superando l'attuale 
modello di gestione. La proposta di legge 
propone l’abrogazione del decreto flussi con 
le quote di ingresso annuali e l’adozione di 
due nuovi canali di ingresso. Alle luce degli 
studi elaboratori e delle proposte presentate, 
lo scorso 18 dicembre Assindatcolf è stata 
audita in Commissione ed ha depositato una 
Memoria con la quale, tra le altre cose, chiede 
un superamento del decreto flussi considerato 
che dal 2011, il decreto non prevede più quote 
dedicate al comparto domestico.

IMMIGRATI IRREGOLARI: VERSO UNA SANATORIA?

“L’intenzione del Governo e del ministero 
dell’Interno è quella di valutare le 
questioni poste all’ordine del giorno nel 
quadro più generale di una complessiva 
rivisitazione delle diverse disposizioni 
che incidono sulle politiche migratorie e 
sulla condizione dello straniero in Italia”. 
Questa la dichiarazione con cui lo scorso 
15 gennaio il ministro dell’Interno Luciana 
Lamorgese ha aperto alla possibilità che il 
Governo metta mano all’annoso problema 
degli immigrati clandestini presenti sul 
territorio italiano. Nel rispondere ad 
un’interrogazione del deputato Riccardo 

Magi (+Europa), il ministro ha ricordato  
l’ordine del giorno accolto il 23 dicembre 
scorso, in sede di approvazione della 
legge di bilancio, con il quale il Governo 
«si è impegnato a valutare l'opportunità 
di varare un provvedimento che, a 
fronte dell’immediata disponibilità di 
un contratto di lavoro, consenta la 
regolarizzazione di cittadini stranieri 
irregolari già presenti in Italia, 
prevedendo, all’atto della stipula del 
contratto, il pagamento di un contributo 
forfettario da parte del datore di lavoro e 
il rilascio del permesso di soggiorno per 
il lavoratore».

L'APERTURA DEL MINISTRO

Luciana Lamorgese - Ministro dell'Interno

1

2

3ENTI E MINISTERI
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Come previsto dagli art. 37 e 44 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
domestico, la Commissione Nazionale 
per l’aggiornamento delle retribuzioni ha 

LIVELLI

TABELLA A TABELLA B TABELLA C TABELLA D TABELLA E TABELLA F TABELLA G

LAVORATORI 
CONVIVENTI

LAVORATORI 
DI CUI ART. 15 2° C.

LAVORATORI 
NON CONVIVENTI

ASSISTENZA
NOTTURNA

PRESENZA
NOTTURNA

INDENNITÀ
(valori giornalieri) TOTALE

INDENNITÀ
VITTO E ALLOGGIO

ASSISTENZA a persone 
non autosufficienti, con 
prestazioni limitate alla 
copertura dei giorni di 
riposo dei lavoratori 
titolari (valori orari)

VALORI 
MENSILI INDENNITÀ VALORI MENSILI VALORI ORARI VALORI MENSILI VALORI MENSILI pranzo

e/o colaz. cena alloggio

autosuffic. non autos.

LIV. UNICO 668,54
A 636,71 4,62
AS 752,48 5,45
B 810,36 578,83 5,78
BS 868,24 607,78 6,13 998,47 1,96 1,96 1,69 5,61
C 926,14 671,43 6,48
CS 984,01 6,83 1.131,60 7,35
D 1.157,65 171,18 7,88
DS 1.215,53 171,18 8,22 1.397,89 8,86

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1)

I NUOVI CONTRIBUTI INPS ANNO 2020

I MINIMI RETRIBUTIVI PER L’ANNO 2020

L’INPS ha stabilito i valori dei contributi 
obbligatori del settore domestico per l’anno 
2020, che hanno subito un incremento quasi 
nullo rispetto all’anno precedente, per effetto 

(1) ad eccezione delle assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio: per malattia, ferie, maternità).

NOTE: Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in 
misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, sempre ripartito in misura oraria.
*Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il 3° grado e 
convive con il datore di lavoro.
**Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta e vanno applicati sin dalla prima delle ore  
lavorate nel corso della settimana.
***Il versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice “F2”) è obbligatorio per contratto. È condizione indispensabile per poter accedere, sia 
da parte del datore di lavoro che del lavoratore, alle prestazioni della CAS.SA.COLF. L’importo del versamento dovrà essere determinato moltiplicando  
€ 0,03 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatori. 

dell’indice ISTAT. Anche per quest’anno sono 
previste due diverse tabelle: una applicabile ai 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’altra, 
con valori più elevati, per i rapporti di lavoro 

a tempo determinato, salvo i casi di lavoratori 
assunti con contratto a termine in sostituzione 
di lavoratori assenti (ad esempio in caso di 
maternità, ferie, malattia).

Retribuzione oraria Importo contributo orario

Effettiva Convenzionale Contributo orario con CUAF
(quota a carico del lavoratore)

Contributo orario senza CUAF*
(quota a carico del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali:
- Retribuzione oraria fino a € 8,10
- Retribuzione oraria oltre € 8,10 fino a € 9,86
- Retribuzione oraria oltre € 9,86

€ 7,17
€ 8,10
€ 9,86

€ 1,43 (0,36)
€ 1,62 (0,41)
€ 1,97 (0,49)

€ 1,44 (0,36)
€ 1,63 (0,41)
€ 1,98 (0,49)

Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali**: € 5,22 € 1,04 (0,26) € 1,05 (0,26)

Contributo Assistenza Contr. (cod. F2)*** € 0,03 (0,01) € 0,03 (0,01)

Retribuzione oraria Importo contributo orario

Effettiva Convenzionale Contributo orario con CUAF
(quota a carico del lavoratore)

Contributo orario senza CUAF*
(quota a carico del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali:
- Retribuzione oraria fino a € 8,10
- Retribuzione oraria oltre € 8,10 fino a € 9,86
- Retribuzione oraria oltre € 9,86

€ 7,17
€ 8,10
€ 9,86

€ 1,53 (0,36)
€ 1,73 (0,41)
€ 2,11 (0,49)

€ 1,54 (0,36)
€ 1,74 (0,41)
€ 2,12 (0,49)

Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali**: € 5,22 € 1,12 (0,26) € 1,12 (0,26)

Contributo Assistenza Contr. (cod. F2)*** € 0,03 (0,01) € 0,03 (0,01)

stabilito i nuovi minimi retributivi annuali 
per il settore domestico vigenti per l’anno 
2020. Tali importi, che hanno decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, vengono calcolati 

in base alle variazioni del costo della vita 
per le famiglie di impiegati e di operai, 
rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni 
anno.

I NUOVI VALORI VIGENTI DAL 1° GENNAIO
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CONTRATTO COLLETTIVO E LEGISLAZIONE

• Welfare familiare. Tutto quello che c’è da 
sapere per affrontare il 2019 (1-2019)

• Via libera alla legge di bilancio. Ecco cosa 
cambia per le famiglie nel 2019 (1-2019)

• Focus sul CCNL - Quando la badante è 
una parente: ecco i casi in cui è possibile 
assumere (1-2019) 

• I nuovi valori vigenti dal 1° gennaio. I 
minimi retributivi per l’anno 2019 (1-2019)

• Focus sul CCNL - prossimi adempimenti 
fiscali (2-2019)

• Focus sul CCNL - anche ai domestici 
neo papà spettano 5 giorni di congedo 
(4-2019) 

• Focus sul CCNL - sos vacanze: quando la 
tata può andare in villeggiatura con i bambini 
(4-2019) 

• Legge di bilancio 2020, rinviata la “carta 
bimbi”, verso un fondo unico per le famiglie 
(5-2019)

• Focus sul CCNL - dicembre è il mese della 
tredicesima (5-2019) 

CONTRIBUTI E TRIBUTI

• I nuovi contributi Inps per l’anno 2019 
(1-2019)

• Reddito di cittadinanza, le famiglie 
che assumono domestici non avranno 
agevolazioni fiscali come le imprese 
(2-2019)

• Agevolazioni per chi assume baby sitter 
(2-2019)

• Aprile è il mese in cu si versano i contributi, 
la deadline è fissata per mercoledì 10 
(2-2019)

• In arrivo pagopa il nuovo metodo che 
sostituirà il Mav (2-2019)

• Gli obblighi del datore di lavoro domestico 
“persona giuridica”: si al sostituto di 
imposta ma no all’invio del Durc (4-2019)

• Cassetto previdenziale Inps: attiva una 
nuova funzione “agenda appuntamenti” 
(4-2019)

• Canone Rai, con la badante convivente 
regolare si perde il diritto all’esenzione 
(4-2019)

• Datore di lavoro sostituto di imposta? ecco 
cosa hanno rischiato le famiglie (5-2019)

• Contributi domestici: dal 1 gennaio stop 
al mav, versamenti solo con pagopa 
(5-2019)

IMMIGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE

• Decreto flussi: su circa 31 mila ingressi 
nessuna quota dedicata al lavoro 
domestico (3-2019)

• Domestici extracomunitari con residenza 

elettiva possono essere assunti: ecco cosa 
serve (4-2019)

• Come l’andamento dei flussi migratori ha 
condizionato l’evoluzione del comparto 
negli anni (5-2019)

PROPOSTE, INTERVENTI, PROGRAMMI        
DELL’ASSOCIAZIONE, VITA ASSOCIATIVA
E PARTECIPAZIONE EFFE

• Reddito di cittadinanza, Assindatcolf chiede 
incontro al Governo (1-2019) 

• Assindatcolf allo specchio (1-2019) 
• Lavoro domestico, motore sociale ed 

economico nell’Italia del futuro, quali le 
nuove sfide? (1-2019)

• Il discorso del Presidente (1-2019)
• Quali le sfide del futuro ? (1-2019)
• L’altra metà in luce (1-2019)
• Come eravamo e come siamo diventati 

(1-2019)
• Arriva il libro bianco del lavoro domestico. 

10 azioni per affrontare le sfide del futuro 
(2-2019)

• Salario minimo, per le famiglie datrici di 
lavoro domestico: aumenti insostenibili, 
servono correttivi (2-2019)

• Le 10 proposte per il riconoscimento del 
settore domestico nel libro bianco europeo 
(2-2019)

• Parte la fase sperimentale del progetto 
europeo di formazione Prodome (2-2019)

• Grande successo per l’edizione 2019 di 
“formato famiglia”, la formazione gratuita 
di Assindatcolf (2-2019)

• Assindatcolf allo specchio (2-2019) 
• Convocata Assemblea annuale Assinda-

tcolf (3-2019)
• Salario minimo a 9 euro: legge entro 

l’estate ma settore domestico sarà escluso 
(3-2019)

• Save the date: a giugno al festival del lavoro 
per presentare il Libro bianco europeo 
(3-2019)

• Le posizioni di Assindatcolf (3-2019)
• Libro bianco europeo: le prossime tappe 

(3-2019) 
• Assindatcolf allo specchio (3-2019)
• Formato Famiglia: in tutta Italia partono 

nuovi corsi per domestici da 10 e lode 
(4-2019)

• Il settore domestico coinvolge 11,6 milioni 
di persone in Italia e quasi 60 milioni in 
Europa (4-2019)

• Formazione professionale: la “questione 
domestica” arriva in conferenza delle 
Regioni (4-2019)

• Prodome: Conferenza finale del progetto 
europeo (4-2019)

• A novembre Assindatcolf partecipa al 64° 
congresso nazionale SIGG (4-2019)

• I numeri della formazione Assindatcolf 
(4-2019)

• Presentazione Dossier Statistico 
Immigrazione 2019: valgono il 9% del pil 
2,4 mln di lavoratori stranieri presenti in 
Italia, il 25% sono domestici (5-2019)

• Assegno e dote unica per i figli a carico: 
Assindatcolf audita alla camera dei 
deputati (5-2019)

• Sicurezza e prevenzione nei luoghi di 
lavoro, anche quando questo si svolge tra 
le mura domestiche (5-2019)

GIURISPRUDENZA

• Ultima sentenza della Cassazione sul 
lavoro domestico e convivenza more uxorio 
(1-2019) 

• Lavoro clandestino: 2.052 euro il costo 
del rimpatrio a carico del datore di lavoro 
(2-2019)

• Truffa agli anziani: si rischia il carcere e le 
multe salate (4-2019)

• Fisco e lavoro domestico: si possono 
dedurre i contributi anche se a pagare non 
è il datore (4-2019)

• Quietanza a saldo: per la Cassazione serve 
la piena consapevolezza del lavoratore 
(5-2019)

• Lavoro domestico e malattia: l’ultimo 
pronunciamento della cassazione sul 
periodo di comporto (5-2019)

COMUNICAZIONI

• Omaggio agli associati: arriva il calendario 
2019 per non dimenticare le principali 
scadenze (1-2019)

•  “Colf tax”, pericolo scampato! (speriamo 
per sempre) (2-2019)

• On live il portale unico per trovare incentivi 
e agevolazioni (2-2019)

• Franco Bettoni nuovo presidente dell’Inail 
(5-2019)

VARIE

• Studi Statistici (1-2019) 
• Uomini casalinghi in cerca di parità di 

genere. Ecco l’associazione che li riunisce 
(2-2019) 

• 8 marzo. Quasi 9 domestici su 10 sono 
donne e guadagnano più degli uomini  
(2-2019)

• Studi Statistici (3-2019)
• Istat, nascite al minimo storico, numeri mai 

cosi bassi dall’unità d’Italia (4-2019)
• Pubblicato report annuale Inps: nel 2018 

cala numero domestici ma aumenta quota 
italiani (4-2019) 

• Censis, fuori dall’assistenza 1 milione di 
non autosufficienti, la spesa pubblica non 
basta (5-2019)



ASSINDATCOLF sul territorio Nazionale
ANCONA
Uffici operativi: Corso Garibaldi, 144 - 60121
Delegato Dr.ssa Marisa Rodriguez Montalvo
Tel. 071/2900902
ANZOLA DELL’EMILIA
Uffici operativi: Via Baiesi, 19 - 40011 
Delegato Dr.ssa Annalisa Borghi - Tel. 051/731021
ARBOREA (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Venezia, 8 - 09092 
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 0783/802097
AREZZO
Uffici operativi c/o Confedilizia: Via Crispi, 54 
52100 - Referente Avv. Barbara Fabbri - Tel. 0575/324072
AVELLINO 
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Circumvallazione, 46 - 83100
Referente Dr. Antonio Caputo - Tel. 0825/35447
BARI
Uffici operativi: Corso Vittorio Emanuele II, 24 - 70122
Delegato Avv. Michele Zippitelli - Tel. 080/5235467
BELLUNO
Uffici operativi c/o Confedilizia: Via Sant’Andrea, 6
32100 - Referente Rag. Gianni Mambretti - Tel. 0437/26935
BERGAMO
Uffici operativi: Via Giorgio Paglia, 5 - 24122
Delegato Dr.ssa Simona Paris - Tel. 035/244353
BOLOGNA
Uffici operativi: Via Gemito, 19 - 40139
Delegato Rag. Enrico Bernardini - Tel. 051/546333
BOSA (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Canonico Puggioni, 5 - 08013
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 0783/251022
BRESCIA
Uffici operativi: Via Papa Paolo VI, 4/H - Paratico
Delegato Dr.ssa Simona Paris - Tel. 035/4261017
BRINDISI
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via F. Consiglio, 4 - 72100
Referente Dr. Adriano Abate - Tel. 0831/562042
CABRAS (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via F. Cavallotti, 9 - 09072
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 0783/392559
CAGLIARI
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Logudoro, 35 - 09127 Cagliari
Referente Sig. Serafino Casula - Tel. 070/657352
CLES (TN)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Piazza Navarrino, 13 - 38023
Referente Dr. Diego Coller - Tel. 0463/421531
FIRENZE
Uffici operativi: Corso Italia, 32 - 50123
Delegato Cav. Tiziano Casprini - Tel. 055/0750025
FOGGIA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Viale Manfredi, 1 (Pal. Amgas) - 71121
Referente Sig. Massimo Del Mastro - Tel. 0881/724556
FORLÌ
Uffici operativi: Piazza Ordelaffi, 4 - 47121
Delegato Dr. Paolo Bonini - Tel. 0543/370484
GENOVA
Uffici operativi: Via Martin Piaggio, 15 - 16122
Delegato Avv. Alessandro Lupi - Tel. 010/84627201
GHILARZA (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via S. Lucia, 62 - 09074
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 0785/605464
GROSSETO
Uffici operativi: Via Roma, 36 - 58100
Delegato Geom. Matteo Pastorelli
Tel. 0564/412373

LA SPEZIA
Uffici operativi: Via Marsala, 36 - 19121
Delegato Rag. Giusi Mancuso 
Tel. 0187/779902
LAMEZIA TERME (CZ)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Spartivento, 19 - 88046
Referente Dr. Giuseppe Rocca - Tel. 0968/53949 
LECCE
Uffici operativi: Via Nazario Sauro, 51 - 73100
Delegato Dr. Paolo Babbo - Tel. 0832/254211
LIVORNO
Uffici operativi: Via G. Del Testa, 19 - 57123
Delegato Rag. Cinzia Guerrieri - Tel. 0586/897902
LUCCA
Uffici operativi: Piazza Bernardini, 41 - 55100
Delegato Rag. Elio Fico - Tel. 0583/4441
MATERA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via XX Settembre, 39 - 75100
Referente Dr. Roberto Viscido - Tel. 0835/333658
MESSINA
Uffici operativi c/o Confedilizia: 
Via Cadorna, is. 212 is - 98122
Referente Avv. Sebastiano Maio - Tel. 090/6510639
MILANO
Ufficio Locale: Foro Buonaparte, 63 - 20121
Referente Rag. Stefano Rossi - Tel. 02/809503
MODENA
Uffici operativi: Strada Scaglia Est, 144 - 41100
Delegato Dr. Andrea Zini - Tel. 059/354666
MODENA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Emilio Diena, 7 - 41122
Referente Sig.ra Giorgia Pini - Tel. 059/453411
MONZA
Uffici operativi c/o Confedilizia: Via Mosè Bianchi, 
18/A - 20900 - Referente Rag. Stefano Rossi 
Tel. 02/809503
NAPOLI
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura: 
C.so Arnaldo Lucci, 137 - 80142 - Referente Rag. Rosa Galdi
Tel. 081/202008
ORISTANO
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Battista Casu, 8/C - 09170
Referente Dr. Roberto Serra - Tel. 0783/251019
PARMA
Uffici operativi: Via Strada Nuova, 2 - 43100
Delegato Prof. Giovanni Mazzoli - Tel. 0521/200829
PERUGIA
Uffici operativi: Via Sicilia, 39/H - 06128
Delegato Ing. Armando Fronduti - Tel. 075/5058212
PIACENZA
Uffici operativi c/o Confedilizia: 
Via del Tempio, 29 (Piazza della Prefettura) - 29121 
Referente Dr. Maurizio Mazzoni
Tel. 0523/327273
PISA
Uffici operativi c/o Confedilizia: Via Santa Maria, 29 - 56126
Delegato Dr.ssa Susanna Olimpia Parenti - Tel. 050/561798
PORDENONE
Uffici operativi: Via Beato Odorico, 13 - 33170
Delegato Rag. Giuseppe De Franceschi -Tel. 0434/209130
POTENZA 
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Marrucaro, 5 - 85100
Referente Sig.ra Anna Maria Ambruso 
Tel. 0971/ 601035
REGGIO CALABRIA 
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Cardinal Tripepi, 7 - 89123
Referente Sig.ra Domenica Cundari - Tel. 0965/894230

REGGIO EMILIA
Uffici operativi: Corso Garibaldi, 11 - 42100 
Delegato Dr. Glauco Camurri - Tel. 0522/454193
RIMINI - SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA
Uffici operativi: Via Pascoli, 58
47822 Sant’Arcangelo di Romagna
Delegato Rag. Danilo Raschi - Tel. 0541/626252
RIOLA SARDO (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Roma, 21 - 09070
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 327/8780032
ROMA
Ufficio Locale: Via Principessa Clotilde, 2 - 00196
Referente Avv. Paola Mandarini - Tel. 06/32650952 
ROMA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186
Referente Avv. Paola Mandarini
Tel. 333/8348571 
ROVERETO (TN)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Segantini, 14 - 38068
Referente Dr. Diego Coller - Tel. 0464/435361
ROVIGO
Uffici operativi c/o Confedilizia:
Galleria Rhodigium, 27 - 45100
Referente Avv. Paolo Mercuri - Tel. 0425/25447
SAN VERO MILIS (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via Santa Barbara, 34 b - 09070
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 327/8780032
SASSARI
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
 Via Cavour, 55 - 07100
Referente Geom. Giacomo Torzillo - Tel. 079/231120
SIRACUSA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
V.le Montedoro, 66 - 96100
Referente Dr. Antonio Giuffrida - Tel. 0931/22056
TARANTO
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via XX Settembre, 2/C - 74123
Referente Dr. Carmine Palma - Tel. 099/4526714
TERRALBA (OR)
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
P.zza Libertà - 09098
Referente Dott. Roberto Serra - Tel. 327/8780032
TORINO
Uffici operativi: Corso Valdocco 3, 10122
Delegato Ing. Lelio Casale - Tel. 011/5214218
TRENTO
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via R. Guardini, 73 - 38121
Referente Dr. Diego Coller - Tel. 0461/820677
TREVISO
Uffici operativi c/o Confedilizia: 
Riviera Garibaldi, 19 - 31100 
Referente Sig.ra Antonella Aceti - Tel. 0422/591043
UDINE
Ufficio Locale: Via A. Zanon, 16/6 - 33100
Referente Dr.ssa Silvia De Marco
Tel. 0432/21984
UDINE
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Via D. Moro 18, 33100
Referente Dr. Luciano Cellitti - Tel. 0432/504027
VENEZIA
Uffici operativi: Via Torino, 151/ E - 30172 Mestre
Delegato Dr.ssa Susanna Rossi - Tel. 041/5322815
VIBO VALENTIA
Sportello Assindatcolf c/o Confagricoltura:
Viale Giovanni XXIII Trav. G. Ruffa - 89900
Referente Dr. Raffaele Zaffino
Tel. 0963/592737
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