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Introduzione 

 

Dal punto di vista della fornitura di SPF, l'Italia può essere caratterizzata come regime di 
welfare mediterraneo, con una presenza forte della famiglia come attore principale e una 
lunga tradizione di relazioni di lavoro domestico subordinato. La stabilità storica di questo 
accordo dà origine alla diffusione del lavoro informale nel settore, che colpisce attualmente 
circa il 601 per cento dei dipendenti. La parte del datore di lavoro è rappresentata 
principalmente dalle famiglie e queste sono al centro del dibattito politico, c'è speranza per 
interventi specifici dello Stato a sostegno del settore. Tuttavia le politiche messe in atto per 
ridurre il lavoro non dichiarato nell'ambito domestico sono finora poche e insufficienti. 

 

 

Fattori che sostengono la crescita e lo 
sviluppo dell'ambito delle attività di SPF 

 

In Italia, così come in Europa più in generale, l'invecchiamento della popolazione e il tasso di 
natalità in calo hanno prodotto ulteriori aspettative per quanto riguarda lo sviluppo del 
settore delle attività di SPF. Il numero delle nascite ha raggiunto un nuovo record in 
negativo nel 2018. L'Istituto statistico nazionale italiano (ISTAT) ha stimato che le nascite 
sono calate da 18.000 a 440.000 nel 2018, il livello più basso dall'unità d'Italia nel 1861, 
mentre i morti sono stati 633.000. La popolazione complessiva è diminuita passando da 
124.000 a 60 milioni 36 mila persone per il quarto anno consecutivo in declino, e questo 
significa che dal 2014 l'Italia ha perso circa 400.000 residenti. L’ONU ha stimato che entro il 
2050 in Italia ci saranno 74 cittadini di età superiore ai 65 anni ogni 100 cittadini di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni. Si prevede, inoltre, che il numero di persone con disabilità 
aumenti, dal momento che il 40 per cento della popolazione, nel 2017, era affetta da 
malattie croniche.2 Quindi, la richiesta di ampliamento e quella di sostituzione 
aumenteranno nel prossimo futuro. 

 

 

Definizione e sviluppo di strumenti 
SPF  

 

Il settore delle attività di SPF in Italia è definito a livello legale come lavoro domestico, che a 
sua volta è definito come occupazione volta a fornire servizi alla famiglia. Pertanto, gli 

 
1 DOMINA (2019). 
2 DOMINA (2019). 
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strumenti che promuovono il settore domestico si focalizzano principalmente sulla 
regolamentazione del rapporto di lavoro 

La legge n. 339/58 serve da base per la definizione di lavoratori domestici. La legge afferma 
che i rapporti di lavoro dei lavoratori domestici sono "rapporti di lavoro concernenti gli 
addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 
4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in  
denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di 
ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita 
familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale 
adibito a mansioni generiche". Pertanto i lavoratori domestici non sono definiti in base alle 
loro specifiche attività, ma in base al fatto che offrono servizi alle famiglie. 

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) definisce il lavoro domestico nel primo 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore domestico, adottato nel 
2001. L'accordo stipula che "il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di 
nazionalità non italiana o apolide, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita 
familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali 
caratteristiche del rapporto". La legge, applicabile a tutti i dipendenti del settore, a 
prescindere dal loro status politico, è molto ampia in quanto agli scopi, tuttavia rimane al 
contempo generica. 

Dal 2001 il settore domestico è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
firmato dalle associazioni datoriali FIDALDO, DOMINA e dai rappresentanti dei sindacati di 
categoria più importanti Filcams, Fisascat, UilTucs e Federcolf. 

Il CCNL regola il rapporto di lavoro diretto che si stabilisce tra la famiglia e il lavoratore 
domestico e affronta gli elementi principali di contratto di lavoro e previdenza sociale. 
Questo sistema di regole rappresenta attualmente il quadro giuridico per la maggior parte 
dei contratti di lavoro del settore di SPF.  

Dal punto di vista della disciplina del lavoro, il CCNL tiene in considerazione l'occupazione 
permanente art. 6) e i contratti di lavoro a tempo determinato (art. 7). Inoltre, il CCNL 
regola il sistema di previdenza sociale (congedo di malattia, vacanze, congedo di maternità) 
e il sistema di protezione sociale in linea con le leggi italiane sul lavoro. 

Tuttavia, non tutte le forme di lavoro domestico sono coperte dal contratto nazionale. 
Perciò, il libretto di famiglia, dedicato al lavoro occasionale,3 non comprende la protezione 
sociale dei lavoratori di cui sopra. Gli utenti sono nuclei familiari e possono acquistare 
prestazioni di lavoro attraverso i voucher, uno strumento prefinanziato di pagamento. Ogni 
singolo voucher ha un valore nominale pari a 10 euro, importo finalizzato a compensare 
attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto di famiglia può essere 
acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA,4 oppure 
tramite il "Portale dei pagamenti". 

 
3 La regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta per la prima volta nel 2008 e riformata 
introducendo diverse modifiche nel 2017 con l'art. 54 bis della legge n. 96 21/6/2017, che sostituisce la legge-decreto n. 50 
del 24 aprile 2017. I servizi di lavoro occasionale possono essere erogati da privati che desiderano intraprendere attività 
lavorative in modo sporadico e occasionale. 
4 Libretto di famiglia per l'accesso a prestazioni di lavoro occasionale. Art.54-bis-dl.50/2017. 
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Questo tipo di voucher può essere usato per assumere privati, che non sono iscritti come 
lavoratori autonomi e non gestiscono un'impresa, e svolgono determinate attività lavorative 
solo in modo sporadico e occasionale.  

Ogni singolo voucher del libretto di famiglia vale 10 euro, che corrispondono a un'ora di 
servizio erogato presso la casa, alla persona o presso il nucleo familiare. I voucher sono 
acquistati dalle famiglie dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il costo di un 
voucher è stabilito nel modo seguente: 8 euro corrispondono al compenso a favore del 
prestatore, mentre i restanti 1,65 euro e 0,25 euro corrispondono rispettivamente alla 
contribuzione IVS alla Gestione separata INPS e al premio assicurativo INAIL. I restanti 10 
centesimi servono per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro 
occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore. I servizi di cui le famiglie possono 
fruire attraverso i voucher sono domestici e assistenziali e includono:  

− piccole mansioni domestiche, come giardinaggio, attività di pulizia o manutenzione; 

− assistenza a domicilio di bambini e anziani, malati o persone con disabilità; 

− lezioni private supplementari. 

Le prestazioni di lavoro occasionali sono soggette ai seguenti limiti economici, in base 
all'anno civile in cui il lavoro è stato realizzato:  

− per ogni fornitore di servizio, con riferimento a tutti gli utenti, per imposte per un 
importo totale massimo di 5.000 euro; 

− per ogni utente, con riferimento a tutti i fornitori, per imposte per un importo totale 
massimo di 5.000 euro; 

− per il totale dei servizi prestati da ogni fornitore allo stesso utente, per imposte per 
un importo totale massimo di 2.500 euro. 

L'introduzione di questi limiti economici ha ridotto notevolmente l'uso dei voucher da parte 
dei nuclei familiari. Questa riduzione si basa inoltre sulla preoccupazione nata dal rischio di 
limitare l'applicazione del contratto collettivo di lavoro CCNL, per evadere il sistema di 
previdenza e protezione sociale, con la conseguente attrazione al voucher di importanti 
partecipazioni del mercato del lavoro domestico.  

Il rischio di evasione dal sistema di previdenza e protezione sociale è stato riscontrato già 
nel 2008, quando è stato adottato il primo sistema sperimentale con voucher. Introdotto nel 
sistema giuridico italiano nel 2003 dalla legge Biagi, allo scopo di portare il lavoro sommerso 
alla ribalta, il primo sistema sperimentale di voucher ha avuto piuttosto un effetto inverso, 
nella misura in cui ha portato molti lavori fuori dal sistema di protezione sociale, senza avere 
un impatto evidente sul lavoro sommerso. Questo effetto secondario è stato provocato da 
una procedura d'uso e di acquisto troppo complesse a livello burocratico, che si sono 
dimostrate difficili da gestire da parte di datori di lavoro privati quali le famiglie. 

In questo momento il libretto di famiglia è usato in via residuale, se comparato con l'ampia 
applicazione del CCNL nell'ambito del lavoro domestico. Tuttavia, l'uso dei voucher sta 
aumentando e il numero delle ore di lavoro è aumentato raggiungendo 1,5 milioni 
nell'agosto del 2019.5 

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale a favore di chi soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge 

 
5 INPS (2019). 
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222/1984, art. 5. Spetta agli individui per i quali è stata accertata la totale inabilità, a causa 
di minorazioni fisiche o psichiche, per i quali è stata accertata da un medico l’impossibilità di 
deambulare o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un 
accompagnatore. L'indennità di accompagnamento è corrisposta al beneficiario su richiesta. 
L'indennità spetta ai cittadini italiani per i quali è stata accertata la totale inabilità 
indipendentemente dall’età. Inoltre, spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale 
inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia. 

L'indennità non è concessa in base al reddito personale annuo ed è pagata in base alle 
necessità dell'utente. Solo il 4,8 per cento della popolazione, tuttavia, benefica di questo 
sostegno monetario. Non è uno strumento direttamente collegato al lavoro domestico, 
poiché l'indennità può essere spesa liberamente per far fronte a qualsiasi necessità del 
beneficiario. 

L'indennità di assistenza regionale è uno strumento sviluppato nell'ambito del quadro delle 
politiche che si focalizzano sulla prestazione di assistenza a domicilio agli anziani in 
conformità alle risorse e alle procedure stabilite dalle singole regioni. Generalmente si tratta 
di strumenti assistenziali concessi in base alle condizioni economiche dell'utente, la cui 
quantità è definita dai singoli municipi. Uno degli obiettivi dell'indennità di assistenza 
regionale è quello di esortare le famiglie a continuare a prendersi cura dei familiari più 
anziani affidandosi all'assistenza domiciliare. 

In alcuni casi le politiche regionali vincolano il pagamento dell'indennità all'assunzione di un 
assistente e quindi all'accordo collettivo nazionale e al pagamento dei contributi sociali 
corrispondenti. In alcune regioni questo supporto è vincolato anche al libretto di famiglia.6 
Le indennità non sono tuttavia generalmente sufficienti a rendere il lavoro regolare più 
accessibile rispetto al lavoro irregolare. Questi benefici hanno comunque una portata 
limitata. Solo lo 0,5 per cento delle persone anziane, principalmente residenti presso le 
regioni del nord-est, ne ha beneficiato nel 2014. 

Il credito d'imposta è un altro strumento che ha come obiettivo lo sviluppo del settore dei 
servizi domestici. Le famiglie che fruiscono di servizi assistenziali e domestici possono 
beneficiare del credito d'imposta, che varia in conformità al reddito e all'aliquota fiscale 
applicata. Tuttavia, la quantità di crediti è molto piccola se comparata con le spese che deve 
affrontare la famiglia.  

 

 
Panoramica degli utenti 

 

Dal 2015, l'11,5 per cento delle persone anziane, principalmente residenti nelle regioni 
meridionali italiane di Calabria e Campania, in Sardegna e in Umbria, ha beneficiato 
dell'indennità di accompagnamento. Tuttavia, non vi sono restrizioni sull'uso dell'indennità 
di accompagnamento, la quale va oltre l'ambito del lavoro domestico. 

 
6 DOMINA (2019) 
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Assegno e voucher di assistenza, gestiti a livello regionale, sono strumenti usati 
principalmente da persone residenti nelle regioni del nord-est. Tuttavia, nel 2014, la 
copertura di tali servizi corrispondeva solo allo 0,5 per cento delle persone anziane. 

In aggiunta, esistono due tipologie di voucher, introdotte nel 2017. Il libretto di famiglia, 
per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale, è stato creato su misura per i privati che 
desiderano usare voucher per pagare i lavoratori che offrono servizi domestici e di 
assistenza. I voucher per il lavoro accessorio sono stati creati su misura per altri tipi di clienti 
come lavoratori indipendenti, professionisti, imprenditori, associazioni e ONG, così come 
per organismi della pubblica amministrazione, e mirano principalmente a ridurre il lavoro 
non dichiarato offrendo un quadro giuridico per l'assunzione di persone con disponibilità 
limitata per il mercato del lavoro, come studenti o pensionati.7 Questa seconda tipologia 
fissa delle disposizioni speciali per committenti della pubblica amministrazione e del settore 
agricolo. 

 

 

Finanziamento degli strumenti 
principali e prezzi relativi 

 

L'indennità di accompagnamento è finanziata dall'INPS. Altre indennità di 
accompagnamento sono finanziate dalle regioni o dai comuni. 

I voucher del libretto di famiglia hanno un valore nominale pari a 10 euro l'uno, e la famiglia 
li acquista dall'INPS. I contratti occasionali nel contesto del libretto di famiglia sono 
monitorati dall'INPS, che riceve informazioni sul lavoratore e sul servizio offerto attraverso 
una piattaforma online. Tuttavia, lo strumento di finanziamento principale resta ancora il 
reddito della famiglia o la pensione della persona assistita in quanto, ovviamente, sono le 
famiglie che fanno fronte al costo dell'assunzione diretta nell'ambito del lavoro domestico. 

 

 
Accordi di lavoro 

 

L'Italia presenta il tasso più elevato di famiglie che assumono direttamente lavoratori SPF 
in Europa. Questo rende le famiglie italiane che assumono lavoratori domestici i più 
importanti datori di lavoro in termini di adesione. Di conseguenza, il CCNL, applicato a più di 
859.000 rapporti di lavoro, è uno degli strumenti di regolamentazione del lavoro più 
ampiamente applicati in termini assoluti.8 

Poiché 1,2 milioni di lavoratori,9 tenendo conto che più della metà dei lavori del settore dei 
servizi domestici e di assistenza, non hanno un rapporto di lavoro regolare, dei quali una 

 
7 Rustico (2016). 
8 INPS (2018). 
9 Dati ISTAT.  
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percentuale elevata non possiede nemmeno un regolare premesso di soggiorno, è legittimo 
assumere che il settore, nel suo insieme, è il più popoloso dal punto di vista del numero di 
dipendenti comparato con tutti gli altri settori pubblici e privati. 

 

 

Panoramica degli intermediari e 
gestione della qualità 

 

In Italia sono attivi nella prestazione di servizi di SPF diversi intermediari così come reti e 
piattaforme formali e informali. Comprendono imprese private orientate al mercato, 
imprese sociali, cooperative, ONG, organizzazioni benefiche ecclesiali e molti altri attori. 

Nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale le cooperative hanno un ruolo centrale. Hanno 
contribuito sia al grado massimo di VA (valore aggiunto in euro) e all'occupazione 
complessiva, sebbene il loro numero sia inferiore rispetto ad altri settori economici. Le 
cooperative, che rappresentano il 2,9 per cento delle imprese del settore di SPF, hanno 
generato il 21,6 per cento del VA totale e impiegato il 34,4 per cento del numero totale di 
dipendenti del settore. 

Per quanto riguarda la gestione della qualità, il sistema delle qualifiche regionali non offre 
una diffusione sistematica delle qualifiche nell'ambito del lavoro domestico del CCNL. 
Quindi, il sistema di certificazione è molto debole anche nelle strutture pubbliche. 

EBINCOLF, Ente Bilaterale Nazionale del comparto datori di lavoro collaboratori familiari, ha 
promosso la redazione di uno standard UNI per definire i profili professionali dei lavoratori 
del settore domestico. Si prevede che il nuovo standard porti al riconoscimento delle 
professioni di domestica, baby-sitter e assistente, così come a un conseguente processo e 
struttura di certificazione. L'iniziativa legislativa si è conclusa in dicembre 2019.10 EBINCOLF 
ha fissato i tre profili professionali maggiormente assorbiti dal mercato: lavoratori 
domestici, baby-sitter e assistenti per persone anziane, per i quali ha definito un programma 
di investimento per la formazione, la qualifica e la certificazione delle competenze 
professionali. 

Si aggiunge un altro profilo professionale, l'Operatore Socio Sanitario (OSS), rilevante per la 
prestazione di servizi SPF. Per questo profilo è stato sviluppato un programma di formazione 
standard, implementato in tutto il paese già da quattro anni. Di conseguenza, possono 
essere rilasciati diverse migliaia di attestati di frequenza per corsi conformi allo standard. 

 

 

 

 

 
10 DOMINA, commento scritto, 18.02.2020. 
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Panoramica dei dipendenti e grado di 
professionalizzazione 

 

Nell'ambito dei servizi di assistenza domestica e personale e dell'assistenza familiare, 
predomina la manodopera femminile e immigrante. Le attività di SPF rappresentano 
pertanto il mercato del lavoro principale prevalentemente per le donne immigrate. Nel 2018 
il numero di lavoratori domestici e assistenti familiari assunti direttamente dalle famiglie 
italiane era superiore a 859.000 persone.11 Il sistema di tutela contrattuale provvede alle 
ferie pagate, alla tredicesima, al trattamento di fine rapporto, e così via. 

Tuttavia, dato che la legge italiana in materia di immigrazione consente il rinnovo del 
permesso di soggiorno alle persone che lavorano con un contratto regolare per almeno 25 
ore alla settimana, molti lavoratori domestici accettano un contratto per questa durata, ma 
spesso continuano a lavorare in modo irregolare una volta raggiunte le 25 ore. Dalle stime 
risulta che almeno un milione di lavoratori domestici sono impiegati in attività non 
dichiarate e un altro mezzo milione in attività irregolari.12 

 

 

Salario 
 

 

I salari dei lavoratori, dichiarati e non dichiarati, non sono molto differenti: vanno da 5 euro 
all'ora per un lavoratore domestico che svolge pulizie a 8 euro all'ora per un assistente 
familiare qualificato. Quest'ultima figura professionale, l'assistente familiare qualificato, 
sono lavoratori domestici che hanno una formazione nell'ambito dell'assistenza e della cura 
personale, che possono lavorare presso famiglie o presso strutture di assistenza residenziali. 
L'assunzione di questo gruppo di professionisti è regolata dal contratto collettivo di lavoro 
CCNL. Tuttavia il CCNL non è applicabile nell'ambito delle strutture residenziali. 

 

 
Dialogo sociale in materia di SPF 

 

EBINCOLF, Ente Bilaterale Nazionale del comparto datori di lavoro collaboratori familiari, è 
un'autorità bilaterale creata nel contesto del contratto collettivo nazionale che disciplina il 
lavoro domestico. È stata creata il 23 dicembre 2002 dai rappresentanti nazionali delle 
associazioni di datori di lavoro e dai sindacati rappresentativi dei lavoratori del settore del 
lavoro domestico. Questi sono, per i datori di lavoro, FIDALDO e DOMINA, mentre per i 
lavoratori sono le organizzazioni sindacali Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs. 

 
11 Questo numero non comprende i lavoratori assunti dalle cooperative (DOMINA, comunicato scritto, 18.02.2020). 
12 Giuseppe Casucci, Dipartimento Politiche Migratorie della UIL, comunicato scritto, 05.02.2020. 
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L'autorità vuole istituire un osservatorio per monitorare le condizioni di lavoro del settore 
delle attività di SPF, per calcolare la media dei guadagni forfettari, per determinare il livello 
di implementazione del contratto collettivo nazionale in aree e regioni differenti, così come 
delle normative sui lavoratori migranti, per controllare la situazione sociale e di welfare dei 
lavoratori domestici e rispondere alle loro necessità formative oltre a fornire analisi e 
proposte in materia di sicurezza sul lavoro per il settore. 

Ca.Sa.Colf è cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori domestici, lanciata 
nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore domestico. Lo 
strumento presta servizi e prestazioni sanitarie supplementari a lavoratori e datori di lavoro 
membri di Ca.Sa.Colf. Questi sono le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale 
di lavoro per il settore domestico: DOMINA e FIDALDO per i datori di lavoro, FILCAMS CGIL, 
FEDERCOLF, FISASCAT CISL e UILTuCS per i dipendenti così come Unisalute, società membro 
del gruppo assicurativo Unipol. 

L'Italia ha ratificato la Convenzione n. 189 dell'ILO il 21 gennaio 2013, grazie a una 
procedura semplificata che ha premesso di firmare la ratifica, senza che fosse necessario 
l'esame del testo della convenzione da parte del parlamento italiano. Il motivo è che l'Italia 
possiede una legge in materia, uguale e in alcuni casi migliore dei contenuti della 
convenzione stessa. 

In realtà, esistono alcune differenze tra i contenuti della convenzione e del contratto di 
impiego in Italia (cessazione del rapporto di lavoro e maternità), ma sono state riferite alle 
parti sociali nel contesto della contrattazione collettiva. Purtroppo queste differenze non 
sono ancora state totalmente risolte. 

In generale, visto l'invecchiamento della popolazione e la quota crescente delle risorse 
necessarie per l'assistenza delle persone più anziane, le iniziative di sostegno pubblico sono 
totalmente inadeguate, e il peso dell'assistenza alle persone che ne hanno bisogno è quasi 
interamente sostenuto dalle famiglie. Per questo motivo, le famiglie come datori di lavoro 
sono spesso obiettivamente incapaci di rispettare le leggi sul lavoro e le normative 
contrattuali.13 

 

 
Processo strategico 

 

I servizi di assistenza erano concentrati a livello di autorità locali durante la riforma 
costituzionale del 2005 sulla ricollocazione, creando una conseguente disparità di servizi tra 
le diverse regioni. 

Introdotto nel sistema giuridico italiano nel 2003 dalla legge Biagi, allo scopo di portare il 
lavoro sommerso alla ribalta, il primo sistema sperimentale di voucher ha avuto piuttosto 
un effetto inverso, nella misura in cui ha portato molti lavori fuori dal sistema di protezione 
sociale, senza avere un impatto evidente sul lavoro sommerso.  

La legge di stabilità del 2016 e 2017 ha introdotto i voucher per servizi personali e familiari. 
Tuttavia, questo programma è stato interrotto a causa delle numerose critiche ai voucher, in 

 
13 Giuseppe Casucci, Dipartimento Politiche Migratorie della UIL, comunicato email, 05.02.2020. 
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particolare perché i voucher creavano impieghi precari e impedivano ai lavoratori dalla 
contrattazione collettiva.  

Dopo la prima approvazione delle nuove disposizioni sul sistema dei voucher durante il 
comitato di bilancio preventivo della camera dei deputati il 27 maggio 2017, il CGIL ha 
avviato una petizione online14 criticando il regime di lavoro basato su voucher, in particolare 
le poche condizioni che limitano l'uso dei voucher e le leggi vaghe sulla comunicazione delle 
attività lavorative. Nonostante le insistenze del governo sul fatto che le nuove norme 
prevenivano totalmente il rischio di abuso.15 La nuova legge che riformava il sistema di 
voucher attraverso lo sviluppo del libretto di famiglia entrò in vigore nel 2018.  

Forme specifiche di sussidi per nascita (assegno unico e dote unica) potrebbero essere 
incluse nella legge di bilancio del 2019, una legge che è stata sottoposta al parlamento per 
approvazione al momento di tale indagine. Il sussidio per nascita è un sussidio con controllo 
del reddito per famiglie a basso reddito che ammonta a 960 euro, contro un valore di 
riferimento ISEE fino a 25.000 euro l'anno. L'importo è raddoppiato per le famiglie con 
valore di riferimento ISEE16 fino a 7.000 euro l'anno. 

 

 
Caratteristiche comuni tra i paesi 

 

Come in altri paesi europei come il Belgio, in Italia il segmento SPF coperto dall'uso di 
voucher sta crescendo. Entro la fine del 2019 saranno ordinati dalle famiglie italiane più di 4 
milioni di voucher. Tuttavia, esistono alcune differenze rilevanti tra il libretto di famiglia 
italiano e i voucher servizi del Belgio. Mentre il sistema di voucher del Belgio beneficia del 
sostegno pubblico, in Italia non le autorità non offrono nessun sostegno finanziario. In 
aggiunta, mentre in Belgio i rapporti di lavoro nell'ambito del settore voucher per servizi 
domestici sono regolati da contratto collettivo, in Italia esiste il rischio reale di evasione 
dell'accordo di lavoro nazionale e del sistema di welfare e sicurezza sociale dello stato. 

 

 
Strumenti precedenti 

 

La legge di stabilità del 2016 e 2017 ha introdotto voucher per servizi personali e familiari. 
Tuttavia, questo programma è stato interrotto a causa delle numerose critiche ai voucher, in 
particolare perché i voucher creavano impieghi precari e precludevano ai lavoratori la 
contrattazione collettiva. 

 

 
14 CGIL (2017). 
15 Il diario del lavoro (2017). 
16 ISEE: indicatore della situazione economica equivalente (permette di valutare la situazione economica delle famiglie 
tenendo conto di reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare). 
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Prassi promettenti 
 

 

Lanciato nel 2016, il welfare aziendale permette alle aziende di offrire ai propri dipendenti 
benefici non monetari. Le aziende possono offrire una vasta gamma di servizi come piani 
sanitari integrativi, servizi educativi, formazione, servizi di assistenza a lungo termine o alla 
famiglia. Questi servizi, pagati totalmente dal datore di lavoro, sono disponibili su una 
piattaforma online e possono essere usati solo dall'individuo al quale sono stati aggiudicati. I 
voucher welfare aziendali possono essere fiscalmente deducibili in modo parziale (se erogati 
su base volontaria) o totale (se emessi nel rispetto delle normative vigenti).  

Per quanto riguarda l'economia sociale e solidale, Spazio Aperto Servizi è una cooperativa 
di solidarietà sociale fondata nel 1993. È una comunità sociale che investe risorse per lo 
sviluppo e per una cultura della solidarietà aperta. Il gruppo è composto in prevalenza di 
soci-lavoratori, a garanzia di qualità, professionalità e passione. Promuove e porta 
benessere e cura alle persone attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi a famiglie, anziani, adulti e minori, persone con disabilità sul territorio di Milano e 
hinterland. Grazie a una solida rete di legami, competenze ed esperienze maturate negli 
anni, offre la risposta più completa e adeguata alle esigenze di ogni utente in modo 
innovativo.17 

Lybra è una cooperativa sociale di tipo A che nasce dalla visione comune delle Acli 
provinciali di Trieste. Offre servizi di housing sociale, sostegno nella ricerca di lavoro, servizi 
educativi a minori e persone con disabilità, servizi socio-sanitari. La cooperativa è stata 
fondata nell'ottobre del 2003, da sette soci lavoratori, la maggior parte dei quali possiede 
una laurea in materie umanistiche, scientifiche o economico-giuridiche, coprendo così quasi 
tutto lo spettro di competenze teoriche. I servizi offerti si rivolgono ad associazioni, enti 
pubblici, enti di patronato, cooperative sociali ma anche società profit che abbiano interesse 
a sviluppare servizi coerenti con l'oggetto sociale di Lybra.18 

  

 
17 Spazio Aperto Servizi (2020). 
18 Lybra (2020): 
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