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CODICE CIVILE
Vengono definiti i
pilastri fondamentali
del diritto del lavoro
per tutelare i domestici

CAMBIO VERTICI ASSINDATCOLF 
Renzo Gardella viene nominato presidente
imprimendo nuovo corso all’Associazione
e nei rapporti con la Federazione

TESTO UNICO IMMIGRAZIONE  
Viene approvato il D.lgs. 286 (Turco-Napolitano):
si autorizza la prima sanatoria

1942 1946
INPS
Assicurazione sociale
per domestici conviventi

1958

LEGGE n. 33
Prima legge
per la tutela del
rapporto di lavoro
domestico

1969

1971

CORTE COSTITUZIONALE
Viene stabilito che il
lavoro domestico può
essere disciplinato da un CCNL

DPR 1403 
Estensione dell’obbligo delle assicurazioni sociali
anche per i lavoratori ad ore
DPR 1204
Tutela delle lavoratrici madri.
Prevista applicazione in parte anche
per le collaboratrici domestiche

1974
CCNL

Primo contratto collettivo
che sarà rinnovato nel 1978 e nel 1983

1983Su iniziativa della Confedilizia viene costituita
l’Associazione che da subito ha carattere

sindacale nazionale

1985CCNL
A 2 anni dalla sua fondazione Assindatcolf siede

per la prima volta al tavolo delle trattative
1996

1998

1997

2001
ENTI BILATERALI

Grazie alla spinta propulsiva di Assindatcolf
vengono istituiti gli Enti Bilaterali:

Cassacolf ed Ebincolf

LEGGE BOSSI-FINI
Viene modificato il Testo Unico per l’immigrazione

e si dispone la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari:
nel settore domestico si registrano 350 mila domande

2002

2004
2007UE

Polonia, Romania e Bulgaria
entrano in Europa: molti domestici stranieri

sono originari di questi paesi

2005

FISCO
Viene introdotta la deduzione
del costo della badante:
il limite massimo
è fissato a 1820 euro

CCNL
Fa il suo “ingresso” nel contratto
la declaratoria delle categorie
professionali: per la prima volta
si inserisce la badante

FISCO
Dalla deduzione si passa
alla detrazione del costo
della badante per redditi
fino a 40 mila euro, nel limite
massimo di 2100 euro

LEGGE FINANZIARIA
Si autorizza la regolarizzazione
dei rapporti in nero
di personale domestico
italiano e straniero

2007

UN PO’ DI STORIA

INPS
È prevista una maggiorazione
dei contributi per i contratti a tempo determinato

CASELLARIO GIUDIZIALE
Grazie alla mobilitazione di Assindatcolf,
i datori di lavoro che assumono le baby sitter
vengono esonerati dall’obbligo di richiedere
il casellario giudiziario

FEPEM
Assindatcolf firma una partnership

con la “gemella” francese

DL 69/2013
Con il “Decreto del fare” viene abolita l’obbligatorietà
del tesserino sanitario per i lavoratori domestici

LEGGE FORNERO
Assindatcolf riesce a far escludere

il settore domestico dal pagamento
del “contributo di licenziamento”
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DL SICUREZZA
Vengono introdotte pesanti
sanzioni per chi ospita un domestico
irregolare e si dispone la sanatoria
per gli extracomunitari:
nel settore domestico vengono
presentate 300 mila domande

ILO
l’Italia ratifica la Convezione
sulle condizioni del lavoro domestico

2012
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2018
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2017

2018

inizia ad offrire
le prime prestazioni

ISTAT
La badante fa il suo
ingresso nel paniere Istat
dei prezzi al consumo

2011

INPS
Telematizzazione
delle comunicazioni
obbligatorie, si passa
al Mav per
il versamento dei
contributi trimestrali

CCNL
firmato rinnovo del contratto,

nel nuovo testo viene riservata
la massima attenzione

alla non autosufficienza

STATUTO
Assindatcolf modifica il proprio Statuto
e acquisisce la personalità giuridica

CENSIS
Assindatcolf commissiona un rapporto

per stabilire costi/benefici relativi alla totale
deduzione del costo del lavoro domestico

DECRETO DIGNITÀ 
Assindatcolf riesce a far approvare un emendamento che,

per la prima volta, include il settore domestico negli sgravi
per le assunzioni di lavoratori under 35, evitando al contempo

incrementi sui rinnovi dei contratti a tempo determinato

CCNL
Aperte le trattative per il rinnovo
contrattuale vigente

UE
Viene approvata la risoluzione “Sulle collaboratrici
domestiche e prestatrici di assistenza nell’Ue”.
Assindatcolf partecipa ai lavori per la redazione
del Libro Bianco europeo sul lavoro domestico

Attiva l’offerta formativa gratuita riservata
a colf, badanti e baby sitter

ASSINDATCOLF
Promuove la formazione Ebincolf tramite

 il progetto “Formato famiglia” su tutto il territorio
e partecipa al progetto “Prodome” per la
certificazione europea della professione

Nasce la Federazione italiana dei datori di lavoro domestico,
di cui Assindatcolf fa parte. La Federazione nello stesso anno
firma il rinnovo contrattuale

Assindatcolf entra a far parte della
Federazione Europea dei datori di lavoro domestico.

Andrea Zini ne diventa Vice presidente


