
Nessun passo avanti nel confronto tra le parti, lunedì il tavolo decisivo al ministero
I datori di lavoro: "Le famiglie non dichiarino meno ore per non pagare i contributi"

Badanti e babysitter
strappo sugli aumenti
Sindacati in trincea

IL CASO

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

anno tutti ragione,
  al punto che trovare

un accordo è molto
complicato. Da una

parte ci sono le famiglie, i dato-
ri di lavoro, che temono di ri-
trovarsi in difficoltà a far qua-
drare i conti con l'adeguamen-
to delle buste paga di colf, ba-
danti o tate. Dall'altra ci sono
lavoratori, ma soprattutto la-
voratrici, che legittimamente
puntano a difendere il loro po-
tere d'acquisto di fronte alla
corsa dell'inflazione. In mezzo
c'è il governo, che non sembra
intenzionato a intervenire, an-
che per mancanza di risorse da
destinare eventualmente alla
compensazione degli ulteriori
oneri retributivi a carico delle
famiglie. Il fatto che il decisivo
tavolo di confronto di lunedì
prossimo, tra le associazioni
datoriali e i sindacati di catego-
ria, si svolga nella sede protet-
ta del ministero del Lavoro,
«non significa che abbiamo vo-
ce in capitolo», spiegano dagli
uffici della ministra Marina
Calderone. Lei stessa, durante
ilquestion time di ieri alla Came-
ra, parlando dei tanti settori
con rinnovi contrattuali in so-
speso, ha precisato che «il go-
verno e il ministero si attiveran-
no per fornire ogni utile forma
di assistenza e supporto per
agevolare la celere definizione
dei rinnovi contrattuali, pur

non potendo sostituirsi alle par-
ti contrattuali medesime».
Una linea che sarà applicata

anche alla partita del lavoro
domestico. Quindi, in mancan-
za di un accordo tra le parti in
causa, scatterà in automatico
un adeguamento della retribu-
zione minima, in misura pari
all'80% dell'inflazione. Secon-
do le stime di Assindatcolf e Fi-
daldo (Federazione Italiana
dei datori di lavoro domesti-
co), parliamo di un + 9,2% ri-
spetto al 2022, con aumenti
dello stipendio mensile che
vanno dagli 85 a oltre 100 eu-
ro, in base alla tipologia di con-
tratto (lavoratore convivente
o meno) e alle ore effettive del-
la prestazione. Calcolando an-
che i contributi, le ferie, il ra-
teo della tredicesima e il Tfr,
per molte famiglie si arrivereb-
be a una spesa aggiuntiva di
quasi 2.000 euro nell'arco
dell'anno. Un aggravio gestibi-
le per alcuni, critico per altri,
insostenibile per molti. Il timo-
re delle associazioni dei datori
di lavoro domestico è un ulte-
riore allargamento del lavoro
nero, in un settore che già oggi
vede circa il 60% degli addetti
non in regola, cioè senza un
contratto e non registrati
all'Inps. «Le famiglie non devo-
no assolutamente ricorrere a
condotte irregolari per com-
pensare gli incrementi salaria-
li in arrivo — dice Filippo Brec-
cia Fratadocchi, vicepresiden-
te di "Nuova Collaborazione"
— non devono quindi dichiara-
re meno ore rispetto a quelle ef-
fettivamente lavorate dai col-
laboratori per pagare meno
contributi». Un allarme che
suona come un avvertimento,

da parte di chi conosce bene la
realtà del settore. «Il rischio
purtroppo c'è — ammette Mau-
ro Munari della Uiltucs — an-
che perché è una strategia ille-
cita già piuttosto diffusa. Non
per questo, però, bisogna com-
primere quello che è un diritto
dei lavoratori domestici». In vi-
sta del tavolo decisivo di lune-
dì, ieri c'è stata una riunione in-
formale, in via telematica, tra
sindacati e associazioni dato-
riali, nella quale, però, non so-
no stati fatti passi in avanti. Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl, Uil-
tucs e Federcolf reputano inac-
cettabile la proposta di "spal-
mare" l'adeguamento retribu-
tivo nel corso dell'anno, con
un aumento degli stipendi del
25% ogni trimestre, per miti-
gare l'impatto sui bilanci delle
famiglie. «Significherebbe ren-
dere impercettibili gli aumen-
ti in busta paga, quindi scarica-
re tutto il caro vita sui lavorato-
ri — aggiunge Munari — in un
settore in cui gli stipendi sono
già bassi e le condizioni di lavo-
ro svantaggiate».
Sabato ci sarà un nuovo ten-

tativo di mediazione, anche se
gli spazi per un accordo sem-
brano stretti: «Negli anni pas-
sati, quando l'inflazione non
era un problema, si è comun-
que proceduto con l'adegua-
mento automatico all'80%,
quasi nullo in busta paga — spie-
ga Emanuela Loretone della
Filcams Cgil — di fatto, in que-
sto settore non ci sono mai sta-
ti veri aumenti delle retribuzio-
ni, non vedo perché ora si deb-
ba derogare al contratto nazio-
nale». Il rischio di mettere in
crisi le famiglie, composte sem-
pre da lavoratori, dipendenti o

autonomi che siano, secondo
Loretone va affrontato da una
prospettiva diversa: «Sono fa-
miglie che, di fatto, svolgono
un servizio sanitario e di welfa-
re al posto dello Stato, spesso
sobbarcandosi costi notevoli —
ricorda — ma questo non viene
riconosciuto in nessun modo.
Non da oggi chiediamo al go-
verno di fare di più per soste-
nerle, ad esempio agendo sul-
le detrazioni fiscali». —
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IL LAVORO IRREGOLARE

Nei servizi di collaborazione domestica

Lavoratori Il peso dei servizi di collaborazione Il costo dell'evasione nel settore
irregolari

I 58,7% 1,1 milioni
e assistenza domestica
Su totale occupazione

Totale evasione
contributiva e retributiva

Incidenza su totale
evasione in Italia

Incidenza su totate
lavoratori del comparto

Regolare 4,5%
Irregolare 37,8%

miliardi di euro2,7 all'anno

Contributiva 13%
Irpef ,,I

TOTALE —I 2,7%

I rischi per le famiglie
Interruzione improvvisa del rapporto
dl lavoro per scelta del collaboratore

- 23,3% Controversie tra famiglie
e collaboratori che danno

origine a cause o conciliazioni

1,8
ogni

100
rapporti gestiti ogni anno

Discussioni/incomprensioni per questioni
attinenti al rapporto di lavoro

Impossibilità di regolarizzare la situazione
per volontà del collaboratore

18,6%

13,3%

Accordo economico privato,. controversia
o causa con il lavoratore 9,6%

Furto in casa da parte
del collaboratore 7,7%

Utilizzo improprio di beni
presenti in casa 6,3%

Comportamenti collaboratore che hanno  
messo a repentaglio privacy,

sicurezza e salute della famiglia
5,8%

Comportamenti che hanno messo
a repentaglio sicurezza e salute 3,3%

Infortunio sul lavoro
del collaboratore 2,7%

Fonte indagine Fondazione Studi Consulenti del lavoro

Spesa annua delle famiglie
per conciliazioni e cause

55
milioni di euro

circa

I motivi più frequenti di conflittualità
tra famiglie e lavoratori domestici

Mancato riconoscimento ore lavorate

Lavoro irregolare
•

45,2%
Mancato riconoscimento ferie

37,0%
Mancato/parziale versamento contributi

l 26,7%
Malattia/differenze retributive,"
tfr/tredicesime/orari e festività

- 9,3%
Problemi personali✓incomprensioni✓altro

_ 6,8%
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