
Regole per colf e badanti 
nel decreto Rilancio 
Tra le misure che interessano le persone con disabilità e le loro famiglie, 
è presente l’emersione dei lavoratori domestici. A favore del datore 
di lavoro scatta l’immunità anche per gli anni pregressi 
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Tra le misure introdotte nel decre-
to legge n. 34 del 19 maggio 2020 
che interessano le persone con 

disabilità e le loro famiglie, è presente 
l’emersione dal lavoro in nero per colf 
e badanti. Il decreto prevede due pos-
sibilità: la prima riguarda i datori di 
lavoro che abbiano impiegato in nero 
cittadini (stranieri e non) come colf o 
badanti. Questi potranno regolarizza-
re queste posizioni, se tali lavoratori 
sono extracomunitari e hanno il per-
messo di soggiorno scaduto dal 31 ot-
tobre 2019 o in scadenza. La seconda 
possibilità riguarda i migranti irrego-
lari che abbiano lavorato nei settori in-
teressati, ma abbiano perso il lavoro: 
questi potranno ottenere un permesso 
temporaneo di sei mesi per cercare un 
nuovo impiego nei settori concordati.

I beneficiari saranno lavoratori non 
regolari impiegati come colf e badanti, 
attualmente in Italia con contratti ir-
regolari o permessi scaduti, che devono 
però essere in possesso di alcuni requi-
siti, per poter essere regolarizzati. Gli 
interessati dovevano trovarsi in Italia 
già dall’8 marzo 2020 e, per dimostrar-
lo, si dovrà essere stati registrati agli 
uffici Immigrazione presso le questu-
re. Inoltre, non devono aver lasciato l’I-
talia dopo l’8 marzo, ma essere rimasti 
nel nostro Paese in maniera continua-
tiva. Non devono essere stati raggiunti 
da provvedimenti di espulsione o ave-
re in corso indagini penali per reati di 
particolare gravità.

La domanda potrà essere presenta-
ta dal primo giugno al 15 luglio 2020, 
sia da parte del datore di lavoro sia da 
parte del migrante che è in cerca di la-
voro. Quando la richiesta è presenta-
ta dal datore di lavoro, si procede alla 
stipula di un regolare contratto di la-
voro subordinato o si dichiara la sussi-
stenza di un rapporto di lavoro in cor-
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so, ma irregolare. In quest’ultimo caso, 
dovendosi regolarizzare una posizione 
in nero, il datore di lavoro dovrà paga-
re una sanzione di 400 euro più un im-
porto, da definire, per i contributi pre-
gressi.

A favore del datore di lavoro scat-
ta l’immunità anche per gli anni pre-
gressi in cui abbia fatto lavorare in 
nero colf o badanti. Se la richiesta è 
presentata dal lavoratore attualmente 
disoccupato, esso può richiedere presso 
la Questura un permesso di lavoro tem-
poraneo della durata di sei mesi, utili 
per la ricerca di un lavoro. Oltre alla re-
golarizzazione per assumere colf e ba-

danti il decreto Rilancio introduce an-
che un bonus da 500 euro per ciascuno 
dei mesi di aprile e maggio. Per ricever-
lo è necessario dimostrare di possedere, 
alla data del 23 febbraio 2020, regolare 
contratto di almeno dieci ore di lavoro 
settimanali come personale domesti-
co non convivente. Il bonus sarà eroga-
to dall’Inps in unica soluzione, previa 
domanda del lavoratore, tramite sito. ■ 

Fine articolo.
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