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Domande e risposte sul
lavoro dignitoso per le 
lavoratrici e i lavoratori 
domestici migranti



In tutto il mondo circa 52,6 milioni di persone di età 

superiore ai 15 anni sono lavoratori domestici. Di questi 

l’83% sono donne. Tra i lavoratori domestici nel mondo 

parecchi milioni sono emigrati dai loro paesi di origine 

verso un altro paese per lavorare. Se sei un migrante o 

una migrante e svolgi un lavoro domestico allora questo 

libretto è per te. Ti darà le risposte a molte domande sul 

tuo lavoro, il tuo datore di lavoro, i tuoi diritti e su una 

nuova norma internazionale del lavoro sulle lavoratrici 

e lavoratori domestici adottata dall’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) e ora implementata dai 

paesi che l’hanno ratificata.
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INNANZITUTTO: CHE COSA È IL LAVORO DOMESTICO?

CHE COSA MI DEFINISCE LAVORATRICE O LAVORATORE DOMESTICO MIGRANTE?

PERCHÉ È IMPORTANTE CIÓ?

Il lavoro domestico può comportare una serie di mansioni, tra 
le quali cucinare, pulire la casa, lavare e stirare, lavori di casa 
generali, cura dei bambini, degli anziani o delle persone disabili, 
oltre alla cura del giardino, alla sorveglianza della casa e alla 
guida dell’auto di famiglia.

Il lavoro domestico è un lavoro svolto all’interno di una famiglia 
o per una o più famiglie in virtù di una “relazione di lavoro”, 
solitamente in forma di contratto. Tuttavia, indipendentemente 
dal fatto che tu abbia un contratto o che tu non lo abbia, la 
cosa più importante è che tu sia pagato per questo lavoro 
e che tu abbia chiare regole di lavoro. Se hai oltrepassato 
una frontiera nazionale per lavorare allora sei un lavoratore 
domestico migrante. Se sei entrato nel paese legalmente o 
se sei ”senza documenti” sei comunque classificato come 
lavoratore.

Perché come lavoratore hai dei diritti applicabili 
indipendentemente dal tuo sesso, dalla tua razza, dal tuo 
livello di educazione, dalle tue competenze linguistiche o 
dal tuo stato ufficiale/di residenza. Hai il diritto a quello che l’ILO 
definisce “lavoro dignitoso”, cioè condizioni di lavoro dignitose, 
un salario equo e la protezione dallo sfruttamento e dall’abuso. 
Anche se il tuo stato di immigrazione è irregolare o se sei vittima 
di discriminazione, trattamento non equo o molestie, hai il diritto di 
chiedere consiglio e aiuto per far cessare questo comportamento. In 
breve, hai diritto al lavoro dignitoso.
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CHE COSA SUCCEDE SE NON HO DOCUMENTI LEGALI?

DOVE SONO DEFINITI QUESTI DIRITTI?

SI TRATTA DI UN ALTRO DOCUMENTO IN CUI SI PUÓ DIRE UNA COSA E FARNE UN’ALTRA?

Lo stato ha il diritto di determinare chi può vivere e lavorare in un dato paese, 
quali condizioni devi rispettare e di quali documenti avrai bisogno per avere il 
diritto di vivere e lavorare sul suo territorio. Anche se non hai i documenti che 
ti consentono di vivere e di lavorare regolarmente, in qualità di persona e di 
lavoratore hai diritti che lo stato e il tuo datore di lavoro dovranno rispettare. 
Questi diritti comprendono il diritto a tenere con te il tuo passaporto e i tuoi 
documenti di identità, a presentare denuncia e a richiedere un risarcimento 
se sei vittima di abuso o di sfruttamento.

Le parti dell’ILO – governi, datori di lavoro e lavoratori – hanno convenuto 
una nuova norma internazionale del lavoro per i lavoratori domestici che 
comprende le lavoratrici e i lavoratori domestici migranti. Una norma è uno 
strumento di diritto e di pratica che i governi possono avere per i lavoratori 
domestici. Si chiama Convenzione ILO n°189. Si tratta di un grande risultato 
per le lavoratrici e i lavoratori domestici di tutto il mondo. La Convenzione 
è stata promossa molto attivamente dalle organizzazioni sindacali e dalle 
organizzazioni di lavoratori domestici di tutto il mondo.

No. I lavoratori domestici – persone con una vera esperienza di vita in questo 
ambito – hanno avuto voce in capitolo nella formulazione e nell’adozione di 
questa norma. Essi hanno lavorato, assieme ai rappresentanti sindacali, 
affinché questa norma avesse il supporto e la risonanza necessari. Essi 
continuano a svolgere un ruolo importante nel garantire che questi diritti 
siano attuati nei propri paesi. Dipende da te e dalle organizzazioni che ti 
rappresentano continuare a far sentire la propria voce in modo che le 
disposizioni di questa Convenzione diventino realtà.
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FAR CONOSCERE L’ILO E IL SUO LAVORO

La tua opinione è importante per l’ILO! L’ILO promuove il rispetto dei diritti dei lavoratori, indipendentemente da chi siano questi lavoratori e da dove essi lavorino. Si tratta dell’unica agenzia delle Nazioni Unite in cui i lavoratori condividono con i datori di lavoro e i governi un ruolo di determinazione delle politiche. Le norme internazionali dell’ILO riguardano praticamente tutte le questioni relative al posto di lavoro. Esse comprendono: il diritto di non essere vittime di lavoro forzato, di avere condizioni di lavoro sicure e salubri, di creare sindacati e di aderirvi, di ricevere una pari retribuzione per un pari lavoro, l’uguaglianza di trattamento, la protezione sociale, compresa l’assistenza sanitaria e la protezione della maternità, e il diritto alla protezione legale. L’ILO ha anche norme sui lavoratori migranti. 
Per ulteriori informazioni visita il sito web dell’ILO all’indirizzo www. ilo.org/labour standards

CHE COSA FA LA NORMA?

Innanzitutto fa il punto sul fatto che tu sei un lavoratore e che i 
lavoratori hanno diritti. Definisce che cosa è il lavoro domestico e 
chi è considerato lavoratore domestico. Protegge i diritti umani e 
i diritti di tutti i lavoratori domestici. Protegge dal lavoro forzato, 
dalle situazioni di abuso, di molestie e di violenza. Dice che 
devono essere previsti un salario minimo, periodi minimi di riposo 
giornaliero e settimanale, il congedo annuo, un alloggio adeguato, 
ove applicabile, e altre condizioni di lavoro eque. Dice anche che il 
tuo ambiente di lavoro e l’ambiente in cui vivi devono essere sicuri 
e salubri.
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LA CONVENZIONE DÀ UNA PROTEZIONE SPECIALE ALLE 
LAVORATRICI E AI LAVORATORI DOMESTICI MIGRANTI?

Si. È importante sapere che tutte le disposizioni della Convenzione 
sono applicabili a tutti i lavoratori domestici e che esistono alcune 
protezioni speciali per i lavoratori domestici migranti. I governi che 
adottano la Convenzione come guida per la loro legislazione devono 
assicurarsi che i lavoratori domestici migranti ricevano un contratto 
scritto o almeno un’offerta di lavoro scritta prima di spostarsi verso 
il paese dove viene offerto il lavoro, sappiano se hanno diritto o meno 
a essere rimpatriati alla fine del loro impiego, decidano liberamente e 
assieme al/ai loro datore/i di lavoro se risiedere o meno con la famiglia, 
godano di condizioni di vita dignitose, tengano in loro possesso i 
documenti di identità e di viaggio e che siano protetti da situazioni di 
abuso e frode da parte di agenzie di reclutamento private.

©ILO/ Federica de Medici
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COSA DEVO FARE SE PENSO DI ESSERE VITTIMA DI UNA QUALCHE FORMA DI ABUSO?

E PER QUANTO RIGUARDA L’ACCESSO 
ALL’ASSISTENZA SANITARIA?

Chiedere immediatamente aiuto. Se scappi dal posto in cui avviene 
l’abuso, avrai bisogno di un’assistenza urgente per soddisfare i 
tuoi bisogni di base, quali cibo e un riparo, prima di trovare un 
altro lavoro o di tornare a casa. I sindacati possono aiutarti. Se 
un sindacato non ha i mezzi per aiutarti puoi anche contattare 
un’organizzazione non governativa che aiuta i lavoratori domestici.

L’accesso all’assistenza sanitaria deve far parte del tuo contratto 
di lavoro. Se così non fosse ci sono vari modi per ottenerla. Puoi 
rivolgerti ai sindacati del paese in cui vivi e lavori. Possono 
spiegarti come avere accesso all’assistenza sanitaria anche se 
non hai i documenti legali o un numero della previdenza sociale o 
se non parli molto bene la lingua locale. I sindacati possono anche 
aiutarti a parlare ai dottori e al personale sanitario.
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QUAL È LA SITUAZIONE IN ITALIA?

È OBBLIGATORIO UN CONTRATTO E CHE COSA È 
INCLUSO IN ESSO?

ESISTE UN SALARIO MINIMO?

L’Italia ha ratificato la Convenzione ILO sul lavoro 
domestico. La legislazione sui lavoratori domestici 
in Italia è contenuta nella legge n°339/1958 sulla 
protezione del lavoro domestico, benché molti particolari 
siano stati riveduti e siano racchiusi nel Contratto 
Collettivo Nazionale sul lavoro domestico il cui rinnovo 
è stato concordato recentemente (aprile 2013). 

Il Contratto Collettivo Nazionale rende obbligatorio un contratto scritto 
che deve includere almeno: la durata del periodo di prova, la tua 
categoria di lavoro e l’anzianità, se vivrai o meno con il tuo datore di 
lavoro, l’orario di lavoro, i giorni obbligatori di riposo, tutti i congedi 
concordati, i requisiti del lavoro (compreso l’utilizzo di un’uniforme), 
l’indicazione dello spazio a te assegnato per i tuoi effetti personali, il 
tuo salario e qualsiasi ulteriore condizione relativa a vitto e alloggio.

I livelli di salario minimo sono riveduti ogni anno da una commissione 
nazionale. Per il 2012 erano tra 595,36 euro e 1.136,60 euro al mese 
per il lavoratore che vive con il datore di lavoro e tra 4,33 euro e 7,68 
euro all’ora per il lavoratore che non vive con il datore di lavoro. Il tuo 
salario reale dipenderà dalla tua esperienza, dalle qualifiche e dalle 
mansioni che svolgi. Le detrazioni per il vitto e l’alloggio possono essere 
fatte direttamente sul tuo salario e possono ammontare fino a 5,19 euro 
al giorno. 
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HO I GIORNI DI MALATTIA E LA PREVIDENZA SOCIALE?

QUAL È L’ORARIO UFFICIALE DI LAVORO IN UNA 
GIORNATA O IN UNA SETTIMANA?

POSSO PROVARE IL LAVORO PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO 
E COSA DICE IL CONTRATTO SULLA RISOLUZIONE?

Se ti ammali durante il tuo lavoro hai diritto a 10 giorni di congedo 
malattia nei primi 6 mesi di lavoro, 45 giorni fino a due anni di lavoro e 
180 giorni oltre. Le indennità vengono pagate dal gruppo assicurativo 
nazionale INAIL.

Se vivi con il tuo datore di lavoro puoi lavorare fino a 10 ore al giorno 
(non consecutive) e 54 ore alla settimana. Se non vivi con il tuo datore 
di lavoro puoi lavorare fino a 8 ore (non consecutive) al giorno e 40 ore 
alla settimana. Con straordinario si intende qualsiasi ora oltre queste 
pagata al 125 percento se il lavoro è svolto tra le 6.00 e le 20.00, 150 
percento tra le 22.00 e le 6.00 e 160 percento la domenica e i giorni 
festivi. Hai diritto a 36 ore di riposo settimanale, 24 delle quali devono 
essere la domenica (a meno che non venga concordato un giorno 
diverso con il tuo datore di lavoro, ad esempio per motivi religiosi). 

Puoi effettuare un periodo di prova di 8 giorni ( o 30 giorni a seconda 
delle tue qualifiche). Durante questo periodo di tempo tu o il tuo datore 
di lavoro potete terminare la relazione di lavoro senza preavviso. Dopo 
tale periodo di prova, se lavori più di 25 ore alla settimana per lo 
stesso datore di lavoro hai diritto a un preavviso di 15 giorni solari 
e di 30 giorni dopo 5 anni. Se vivi con il tuo datore di lavoro hai un 
preavviso di 30 giorni e di 60 giorni dopo un anno. Il tuo datore di 
lavoro può licenziarti senza preavviso per una “giusta causa” (ad 
esempio cattiva condotta grave o assenza dal lavoro senza un valido 
motivo). Avrai comunque diritto all’indennità di licenziamento. 
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CHI DEVO CONTATTARE SE HO BISOGNO DI 
CONSIGLI O AIUTO?

Se hai bisogno di assistenza legale o fisica a fare una denuncia 
contro il vostro datore di lavoro o bisogno di aiuto con il vostro stato 
di migrazione, le organizzazioni di seguito possono aiutare.

CGIL – FILCAMS: FEDERAZIONE ITALIANA COMMERCIO, ALBERGHI MENSE 

E SERVIZI

CGIL-FILCAMS è il sindacato dei lavoratori di alberghi, mense e servizi

Segreteria Nazionale

Leopoldo Serra, 31
00153 Roma
+39 06 5885102
Posta@filcams.itx
http://www.filcams.cgil.it

http://www.cassacolf.it
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DOMINA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICI
DOMINA è un’associazione nazionale di datori di lavoro di lavoratori domestici che offre supporto legale e amministrativo ai datori di lavoro di lavoratori domestici. Tratta di questioni relative alla migrazione, compreso il ricongiungimento familiare. 

Piazza B. Cairoli, 2
00186 Roma
+39 06 68806804
Domina@donne.it
http://www.cassacolf.it

©ILO/ Nadine Stijns
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U.I.L.TU.C.S. – UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO

Commercio e Servizi
Segretario Generale: Bruno BOCO

Via Nizza, 128 – 00198 Roma
+39 06 82442268/76/84/05
Fax + 39 06 84 42 22 92
segreteria nazionale@uiltucs.it

ASSINDATCOLF: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICI

ASSINDATCOLF è un’associazione nazionale di datori di lavoro di lavoratori domestici ed è portavoce per i datori di lavoro durante le trattative del contratto collettivo nazionale.

Via della Vite, 32
00187 Roma
+39 06 6798742
nazionale@assindatcolf.it
http://www.assindatcolf.it
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FISASCAT-CISL: FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI, AFFINI E DEL TURISMO

FISASCAT-CISL
Via Livenza, 7
00198 Roma
+39 06 853597
fisascat@fisascat.it
http://www.fisascat.it
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DOVE POSSO AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Molti gruppi, quali la Rete Internazionale dei Lavoratori Domestici, 
forniscono informazioni ai lavoratori domestici e ai lavoratori 
domestici migranti sul sito web http://www.idwn.info, dove è 
possibile trovare i link alle loro informazioni e ad altre informazioni 
su Facebook, YouTube, Twitter e altri social media.
Per ulteriori informazioni sulla campagna globale sul lavoro 
domestico e il lavoro domestico migrante consulta il sito web 
dell’ILO www.ilo.org/migrant.

© ILO/Jacek Cislo





FILIALE INTERNAZIONALE DELLA MIGRAZIONE

DIPARTIMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E 

DELL’EGUAGLIANZA

International Labour Organization
4 Route des Morillons
Ginevra
CH - 1211
Svizzera
Tel: +41 22 799 6667

Sito web:www.ilo.org/migrant
Email:migrant@ilo.org

Prodotto con il sostegno 
finanziario dell’UE




