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Il (mancato) sostegno al reddito per i dirigenti 
e per i lavoratori domestici: tra l’iniziale esclusione 

e un parziale ravvedimento  
 

di Stefano Caffio 
 
 
 
Abstract – Il contributo esamina le misure di tutela reddituale per l’emergenza generata dal Covid-
19, riguardo ai dirigenti e ai lavoratori domestici, facendo luce sulle possibili ragioni della esclusione 
dei primi da qualsiasi forma di protezione nonché sulla tardiva considerazione dei secondi tra quelle 
bisognose di sostegno al reddito. Le differenze nei livelli salariali ordinariamente percepiti e nella 
natura e nelle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa prestata da dirigenti e domestici rappre-
sentano un efficace terreno di analisi della “nuova questione sociale”, essendone oggetto due catego-
rie di prestatori di lavoro che occupano posizioni opposte nella “gerarchia” della società. 
 
Abstract – The essay examines the income protection measures for the emergency arising from the 
Covid-19, with regard to managers and domestic workers, and sheds light on the possible reasons for 
the exclusion of the former from any form of protection and the late consideration of the latter 
among those in need of income support. Differences in wage levels ordinarily perceived and in the 
nature and carrying out of the work performed by managers and domestic workers represent an 
effective ground for analysis of the “new social issue”, since these two categories of workers occupy 
opposite positions in the “hierarchy” of society. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: alla ricerca degli esclusi. – 2. Il sostegno al reddito per i lavoratori domestici. 

– 2.1. Il regime delle incompatibilità e della non cumulabilità. – 3. Brevi considerazioni conclu-
sive. 

 
 
1. Premessa: alla ricerca degli esclusi 

L’intento di garantire una forma di tutela reddituale a tutte le categorie di soggetti 
rimaste definitivamente o temporaneamente prive di lavoro (e di reddito) a causa della 
pandemia da Covid-19 e non coperte dalle integrazioni salariali sembrava destinato a 
naufragare per via della iniziale assenza di misure in favore dei lavoratori domestici, 
ma anche dei frontalieri e dei marittimi (“graziati”, rispettivamente, solo dalla legge di 
conversione del d.l. n. 34/2020 e dal d.l. n. 104/2020) (1) come pure dei dirigenti. 
A dire il vero, accorgersi che qualcuno era rimasto escluso dal profluvio di risorse e 
dal proliferare di inedite indennità, via via introdotte, estese e prorogate dal susseguirsi 

 
(1) La previsione di una indennità anche per i prestatori di lavoro frontalieri è stata, infatti, introdotta 
dall’art. 103-bis, d.l. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione, l. n. 77/2020, mentre per i lavo-
ratori marittimi, la misura è regolata dall’art. 10, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020; sul tema si 
rinvia in questa sezione a S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” categorie di lavo-
ratori: spunti per il ripensamento del modello di tutela del lavoro “discontinuo”. 
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della produzione normativa emergenziale, non era agevole, se non altro perché, specie 
per alcune misure, la delimitazione dell’ambito soggettivo di intervento delle singole 
“indennità Covid-19” è stata chiara solo all’esito dell’adozione della normazione se-
condaria (talvolta delegata a dare attuazione alle scarne previsioni di fonte primaria), 
ovvero dei chiarimenti ad opera della prassi amministrativa (dell’Inps, in particolare, 
per le indennità da questo gestite ed erogate). 
L’unico elemento di certezza, evidente sin dal principio, è stata l’esclusione dei diri-
genti dal beneficio di qualsiasi misura: dalla Cig (ordinaria e in deroga) e dall’assegno 
ordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterale per tabulas (ma derogando, sarebbe 
stato possibile estendere persino ai subordinati apicali, questi strumenti di tutela red-
dituale); dalla miriade delle altre indennità solo dopo aver scavato, interpretato e ri-
composto faticosamente l’arzigogolato (e non di rado, incerto) apparato normativo 
prodotto e cresciuto durante le settimane del lockdown, peraltro arricchito dai provve-
dimenti adottati nei mesi di ottobre e di novembre in conseguenza della ripresa dei 
contagi da Covid-19 (2). 
Ora, se per i dirigenti il mancato riconoscimento di un sostegno al reddito può avere 
più di una giustificazione, meno evidenti sono apparse le iniziali scelte (ammesso che 
di scelte si tratti) di lasciare privi di tutele i lavoratori domestici (3), i lavoratori in 
regime di somministrazione presso utilizzatori operanti in settori di attività qualificate 
come stagionali, oltre ai frontalieri, ai marittimi e ai lavoratori in somministrazione 
presso utilizzatori del settore del turismo e degli stabilimenti termali per il solo mese 
di marzo (categoria, quest’ultima, in ciò accomunata a quella dei domestici). 
Delle ultime quattro categorie si è già detto in altra parte del presente volume (4), sulle 
prime due ci si sofferma in questo contributo. 
Quanto ai dirigenti (che unitamente ai lavoratori somministrati impiegati in attività 
stagionali diverse da quelle turistiche e termali, sono le uniche categorie del tutto 
escluse da qualsiasi sostegno pubblico), il mancato riconoscimento di una prestazione 
per la tutela del reddito (stante il blocco dei licenziamenti per ragioni economiche 
previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020), si può spiegare considerando anzitutto le pecu-
liarità delle figure dirigenziali. Sotto questo profilo, infatti, occorre sottolineare che le 
riduzioni e le sospensioni delle attività dovute all’attuazione delle misure di conteni-
mento del contagio, oltre che non generalizzate, hanno evidentemente colpito mag-
giormente chi era adibito a mansioni tecnico-produttive in senso stretto perché da 
svolgere in presenza. Ma analoga considerazione vale riguardo anche alle riduzioni 
dell’attività aziendale dovute al calo di produzione conseguente alla diminuzione degli 
scambi e della domanda. In tutte queste situazioni, i dirigenti hanno continuato a pre-
stare attività e, anzi, proprio perché in genere si tratta di figure preposte alla program-
mazione, alla pianificazione e, in generale, alla gestione aziendale (includendovi anche 
le funzioni di carattere amministrativo-contabili), le relative attività lavorative si sono 

 
(2) Il riferimento è ai d.l. n. 137/2020, n. 149/2020, n. 154/2020 e n. 157/2020. Peraltro, le previsioni 
relative alle indennità Covid-19 contenute negli ultimi tre decreti citati, sono state abrogate e trasfuse 
nel d.l. n. 137/2020, mediante l’inserimento al suo interno di disposizioni ad hoc, ad opera della legge 
18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del d.l. n. n. 137. 
(3) Per i quali, l’art. 22, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede espressamente 
l’esclusione dei datori di lavoro domestici dalla Cig in deroga ivi regolata. 
(4) In proposito, anche per altri riferimenti, si rinvia a S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” 
per “specifiche” categorie di lavoratori: spunti per il ripensamento del modello di tutela del lavoro “discontinuo”, cit. 
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intensificate in vista della ripresa e, talvolta, anche a fronte del volontario taglio degli 
stipendi facendosi carico della situazione di difficoltà dell’impresa (5). A ciò si aggiunga 
che in ragione del contenuto delle mansioni attribuite a questi lavoratori apicali, per 
essi è stato possibile il più delle volte svolgere l’attività in modalità agile. 
In secondo luogo, non va trascurata la circostanza che in frangenti di generalizzato 
bisogno quale è quello emergenziale e di limitate risorse, la considerazione dei livelli 
retributivi in genere di gran lunga più elevati rispetto a quelli delle altre categorie (le-
gali) di lavoratori subordinati, può aver indotto il governo a non ritenere sussistente 
uno stato di bisogno analogo a quello riscontrato dai prestatori inquadrati nei gradini 
inferiori della scala gerarchica aziendale. 
Pur nella consapevolezza che si tratta di congetture (e non potrebbe essere altrimenti 
se si considera che nella legislazione emergenziale esistono diverse altre scelte inspie-
gabili che hanno interessato categorie di lavoratori effettivamente sottoprotette), sem-
brano essere queste le ragioni della mancata previsione di una misura di sostegno al 
reddito per i dirigenti. 
 
 
2. Il sostegno al reddito per i lavoratori domestici 

Con una parabola analoga a quella dei lavoratori in regime di somministrazione im-
piegati presso utilizzatori del settore turistico e degli stabilimenti termali, i lavoratori 
domestici sono stati inizialmente del tutto “dimenticati” dai provvedimenti emergen-
ziali, persino dalla l. n. 27/2020 che ha convertito il d.l. n. 18/2020, e solo con il d.l. 
n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, è stata loro riconosciuta un’indennità per i 
mesi di aprile e di maggio (ma non per quello di marzo) che non concorre alla forma-
zione del reddito ai fini fiscali, di ammontare pari a 500 euro mensili, a condizione 
che alla data del 23 febbraio avessero in corso uno o più rapporti di lavoro di durata 
complessiva (rectius, cumulativa) non inferiore a 10 ore settimanali (6) e che non fos-
sero assunti in regime di convivenza con il datore di lavoro (7). 
Dalla lettura dei requisiti richiesti per fruire dell’indennità, emergono alcune incertezze 
che attengono principalmente alla individuazione dei potenziali beneficiari. 
A questo proposito, occorre anzitutto sottolineare che, al pari di quanto stabilito dalla 
disciplina relativa alla gran parte delle altre misure introdotte con i provvedimenti 
emergenziali (8), anche per quella in discorso sono state previste, quali condizioni di 
accesso all’indennità, l’assenza di titolarità di trattamenti pensionistici e di rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi da quello domestico (9). Ne deriva 
che la legittimazione a fruire del beneficio prescinde dallo stato occupazionale del 
prestatore (cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) al momento 

 
(5) Cfr. R. QUERZÈ, Dirigenti: la corsa a tagliarsi gli stipendi per sostenere le aziende, in www.corriere.it/econo-
mia/aziende, 8 aprile 2020. 
(6) Avvenuta, come detto, solo con le previsioni di cui all’art. 85, comma 1, d.l. n. 34/2020. 
(7) Art. 85, comma 2, d.l. n. 34/2020. 
(8) Le principali eccezioni, in tal senso, riguardano l’indennità prevista per i lavoratori intermittenti e 
per quelli del settore agricolo, su cui, si rinvia, in questa sezione, anche per altri riferimenti bibliogra-
fici, al contributo di S. CAFFIO, La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” categorie di lavoratori: 
spunti per il ripensamento del modello di tutela del lavoro “discontinuo”, cit. 
(9) Art. 85, comma 4, d.l. n. 34/2020. 

http://www.corriere.it/economia/aziende
http://www.corriere.it/economia/aziende
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della richiesta, relativamente al vincolo negoziale che lo lega al datore di lavoro do-
mestico. Ciò se per un verso sembra dare corpo alle ragioni sottese alla tardiva intro-
duzione (10) e alla limitata durata della prestazione – essendone prevista l’erogazione 
solo per i mesi di aprile di maggio –, per l’altro verso, appare una scelta contraddittoria 
con le disposizioni contenute nel d.P.C.M. 22 marzo 2020, che escludevano dal 
blocco, o meglio, includevano tra le attività essenziali elencate nell’allegato al provve-
dimento della presidenza del consiglio, anche quelle di colf e badanti (11). 
Tuttavia, questa contraddizione è meno marcata di quanto possa apparire di primo 
acchito, al punto tale da rendere ingiustificata piuttosto, proprio la minore preoccu-
pazione inizialmente mostrata dal legislatore nei confronti della categoria, come di-
mostra il successivo “ravvedimento”. Infatti, a ben vedere, il carattere di “essenzialità” 
dell’’assistenza e della collaborazione familiare, non ha impedito la contrazione delle 
attività che, dunque, al pari di altre, hanno risentito negativamente della diffusione del 
virus, determinando sospensioni dei rapporti di lavoro numericamente consistenti. 
Ciò evidentemente tanto in conseguenza dei timori reciproci di possibile contagio da 
ambo le parti contrattuali, quanto del fatto che molte famiglie, proprio per effetto 
della forzosa permanenza domiciliare, hanno visto ridimensionate le esigenze che in 
epoca pre-pandemica le avevano spinte ad acquisire le prestazioni di colf e badanti. 
Di fronte a questa situazione, i datori di lavoro domestici hanno concesso ferie, riposi 
prolungati, permessi; in altri casi si è fatto ricorso ad accordi individuali di sospensione 
con corresponsione della retribuzione, salvo poi recuperare le ore retribuite e non 
lavorate una volta terminata la pandemia (12). In definitiva, con l’indennità introdotta 
dall’art. 85, d.l. n. 34/2020, si è inteso dare risposta alle esigenze di quei datori di 
lavoro e di quei lavoratori che temporaneamente e reciprocamente “non interessati” 
o impossibilitati rispettivamente a ricevere e a erogare la prestazione di lavoro per le 
ragioni illustrate, volevano comunque mantenere in vita il vincolo contrattuale fino al 
momento della cessazione della situazione emergenziale e della ripresa delle ordinarie 
modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, garantendo, al contempo ai dome-
stici una forma di sostegno al reddito. 
In questa prospettiva, l’indennità riconosciuta dall’art. 85, d.l. n. 34/2020, si pone, sul 
piano sistematico, come una sorta di sostituto delle integrazioni salariali dal cui ambito 
di applicazione la categoria de qua è ordinariamente esclusa e per la quale non è stato 
previsto, come anticipato, neanche l’accesso alle prestazioni in deroga specificamente 
introdotte dall’art. 22, d.l. n. 18/2020, per fronteggiare le sospensioni e le riduzioni 
causate dalla diffusione del Covid-19. Riecheggiano, nella disciplina e nella ratio della 
misura protettiva, le finalità originarie della Cig che, come è noto, fece la comparsa 
nell’ordinamento, con il contratto collettivo corporativo del 13 giugno 1941, attra-
verso il quale si provvedeva a istituire una integrazione delle retribuzioni degli operai 
costretti, a causa dello stato di guerra (e, dunque, di una condizione emergenziale), a 

 
(10) Prima del d.l. 34/2020, l’unico beneficio previsto, peraltro per i datori e non per i prestatori di 
lavoro domestici, era quello di cui all’art. 37, d.l. n. 18/2020, con cui è stata introdotta la sospensione 
degli obblighi contributivi per il periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, con differimento al 10 
giugno 2020 del termine per effettuare i relativi versamenti. 
(11) Cfr. l’allegato 1 al d.P.C.M. 22 marzo 2020, che riporta, all’ultimo punto, il codice Ateco n. 97, 
riferito, appunto a tutte le categorie di datori di lavoro domestico. 
(12) Cfr. M. FININZIO, V. MELIS, Colf, badanti e baby sitter: le quattro soluzioni per i datori di lavoro, in 
www.ilsole24ore.com, 9 aprile 2020.  

http://www.ilsole24ore.com/
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effettuare una prestazione a orario ridotto (13). In proposito, si osservò che scopo 
dell’allora nuovo istituto, era anzitutto quello di garantire al lavoratore «una reintegra-
zione del salario decurtato da una contrazione di attività», a cui si affiancava quello 
ulteriore, a latere datoris, costituito dal «mantenimento in forza di maestranze per il 
momento in cui […] l’economia fosse tornata su un piano di normale svolgimento» 
(14). 
Questi rilievi, letti alla luce della crisi determinata dal Covid-19 (senza voler qui intro-
durre inappropriati parallelismi con l’emergenza generata dalla “grande guerra”), pa-
lesano tutta la loro attualità, sebbene, ritornando alla materia che ci occupa in questa 
sede, esistono anche altri fattori alla radice della contrazione delle attività di colf e 
badanti. Infatti, oltre a quanto in precedenza rilevato, occorre considerare che quello 
del lavoro di cura e assistenza familiare è un settore caratterizzato da un’elevata per-
centuale di lavoratori irregolari (15), per i quali il datore e il prestatore di lavoro erano 
impossibilitati, rispettivamente, a rilasciare la dichiarazione di giustificazione ovvero 
l’autocertificazione per lo spostamento da e verso il luogo di lavoro durante il periodo 
del lockdown. Forse è questa la ragione per la quale le associazioni di categoria, nel 
richiedere l’introduzione di specifiche misure di sostegno al reddito (ovviamente de-
stinate ai lavoratori domestici regolarmente occupati), avevano fatto pressione affin-
ché fosse contestualmente prevista anche la messa a punto di una sorta di procedura 
di sanatoria, poi introdotta con l’art. 103, d.l. n. 34/2020. Tale misura eccezionale, 
ancorché concepita in funzione delle peculiarità del mercato del lavoro del comparto 
primario, almeno formalmente, non è stata finalizzata a fronteggiare esclusivamente 
la questione del deficit di manodopera agricola, come è possibile evincere dalle condi-
zioni previste per l’accesso alla procedura di emersione agevolata (16). Fortunata-
mente, dal campo di applicazione della misura di sostegno al reddito introdotta per i 
domestici, sono stati esclusi i datori di lavoro beneficiari della procedura di emersione 
ex art. 103, evitando così l’aberrante trasposizione in legge di un premio per chi, solo 
al fine di non pagare di tasca propria il costo della sospensione del rapporto di lavoro 
da sopportare per il timore di possibili ritorsioni da parte dei lavoratori irregolarmente 

 
(13) Per una ricostruzione delle origini e della evoluzione della Cassa integrazione guadagni si rinvia a 
T. CHERCHI, F. D’ATTILIA, Origine, evoluzione e lineamenti della cassa integrazione guadagni, Giuffrè, 1952, 
passim; F. CARINCI, La cassa integrazione guadagni: spunti per una riflessione, in PD, 1973, pp. 597 ss., spec. 
p. 600, che in una nota ricostruzione ascriveva al primo modello di cassa integrazione guadagni in-
trodotta nel 1941 (mirata alla stabilizzazione della manodopera nei settori produttivi di provenienza) 
anche quella disciplinata dai successivi interventi legislativi con cui furono istituiti la Cig edilizia (l. n. 
77/1963, l. n. 1359/1964 e l. n. 1058/1971) e agricoltura (l. n. 457/1972); M. MISCIONE, Cassa inte-
grazione e tutela della disoccupazione, Jovene, 1978, pp. 32 ss.; M.V. BALLESTRERO, Cassa integrazione gua-
dagni e contratto di lavoro, Franco Angeli, 1985, pp. 24 ss. 
(14) In termini, T. CERCHI, F. D’ATTILIA, Origine, evoluzione e lineamenti della cassa integrazione guadagni, 
cit., p. 5. 
(15) Sarebbero circa 1,2 milioni i lavoratori domestici irregolarmente occupati in Italia, pari a circa il 
58% del totale. Cfr. V. MELIS, Colf e badanti: il lavoro in nero sottrae circa 2 miliardi al Fisco, in www.il-
sole24ore.com, 11 dicembre 2019. 
(16) Su cui, si rinvia al contributo di S. CAFFIO, Il sostegno al settore agricolo sul versante occupazionale, nel 
volume II, sez. III, di quest’opera. Peraltro, secondo i dati forniti dall’osservatorio Inps sui lavoratori 
domestici, consultabile sul portale istituzionale dell’ente, nel 2019 risultano censiti 848.987 addetti al 
settore. 

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
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occupati, aveva spinto per l’introduzione della procedura straordinaria di regolarizza-
zione, anche in questo settore. 
 
 
2.1. Il regime delle incompatibilità e della non cumulabilità 

L’introduzione dell’indennità per i lavoratori del settore domestico solo a seguito 
dell’emanazione del d.l. n. 34/2020, ha evitato il ripetersi di numerose incertezze 
emerse dall’applicazione della disciplina originaria delle indennità riconosciute ad altre 
categorie di soggetti, dal d.l. n. 18/2020 e, tra queste, quella relativa alla cumulabilità 
con l’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 (17). 
Al riguardo, l’assoluta non cumulabilità con le altre misure di sostegno al reddito pre-
viste dai d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020 (18) viene parzialmente mitigata dalle previsioni 
concernenti il reddito di cittadinanza. In proposito, è stato previsto un meccanismo 
di integrazione analogo a quello stabilito per le indennità di cui all’art. 84, d.l. n. 
34/2020, in virtù del quale, qualora l’ammontare del reddito di cittadinanza sia infe-
riore a quello della prestazione specifica per i lavoratori domestici, il primo viene in-
tegrato fino a concorrenza della seconda; diversamente, il meccanismo di adegua-
mento non opera se l’importo del reddito di cittadinanza percepito dal richiedente o 
dal suo nucleo familiare è pari o superiore a quello dell’indennità prevista per la cate-
goria (19). Tuttavia, occorre considerare che l’Inps ha fornito un’interpretazione re-
strittiva delle disposizioni che regolano il regime del cumulo tra le due prestazioni, 
peraltro mai emersa nella prassi relativa alle altre misure di sostegno al reddito men-
zionate nell’art. 84, comma 13, d.l. n. 34/2020 (20). In buona sostanza, l’Istituto, per il 
richiedente che appartenga a nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza, 
al fine di verificarne la legittimazione a godere dell’integrazione descritta fino a con-
correnza dell’indennità per i domestici, prende in considerazione non l’ammontare 
mensile della prima prestazione ragguagliandolo a quello mensile dell’indennità cate-
goriale (pari a 500 euro), bensì considera l’ammontare complessivo spettante per i due 
mesi di aprile e di maggio del reddito di cittadinanza verificando se esso superi o meno 

 
(17) Art. 85, comma 4, d.l. n. 34/2020. Il principio viene ribadito nell’art. 86, d.l. n. 34/2020. Su tale 
questione e, in generale, sul tema della incompatibilità e della incumulabilità delle misure di sostegno 
al reddito introdotte dalla legislazione emergenziale, si rinvia, in questo volume, al contributo di C. 
GAROFALO, L’incumulabilità e l’incompatibilità tra le indennità Covid-19. 
(18) In dettaglio, si tratta, dell’indennità per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collabora-
zione coordinata e continuativa (art. 27, d.l. n. 18/2020); dell’indennità per i lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28, d.l. n. 18/2020); dell’indennità lavoratori stagionali del 
turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, d.l. n. 18/2020); dell’indennità lavoratori del settore agri-
colo (art. 30, d.l. n. 18/2020); dell’indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, d.l. n. 18/2020); del 
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus SARS-CoV-2 (art. 44, d.l. n. 
18/2020, così come modificato dall’art. 78, d.l. n. 34/2020); dell’indennità per i lavoratori danneggiati 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, d.l. n. 34/2020); dell’indennità in favore dei la-
voratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip ed enti, società e federazioni a 
essi collegati (art. 98, d.l. n. 34/2020); del reddito di emergenza (art. 82, d.l. n. 34/2020). 
(19) Art. 85, comma 3, d.l. n. 34/2020. 
(20) Per la prestazione riconosciuta ai lavoratori domestici, si rinvia alla circ. Inps n. 65/2020 mentre, 
con riferimento alle altre prestazioni regolate dall’art. 84, d.l. n. 34/2020, si rinvia alle circ. Inps n. 
66/2020 e n. 67/2020. 
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l’importo complessivo delle somme previste per la seconda dal decreto “rilancio”. È 
evidente che tale interpretazione porta a escludere dal beneficio introdotto dal d.l. n. 
34/2020 coloro che (direttamente o indirettamente) fruiscono del reddito di cittadi-
nanza per un importo almeno pari a 1.000 euro, ancorché a tale ammontare si per-
venga percependo, ad es., 400 euro in un mese e 600 nell’altro. 
La posizione assunta in merito dall’Inps appare discutibile, non rinvenendosi nelle 
norme che regolano la materia elementi idonei a darvi fondamento, se non altro per-
ché il dato testuale della disposizione di cui all’art. 85, comma 3, terzo periodo, salvo 
alcune precisazioni incidentali, non differisce da quello dell’art. 84, comma 13, primo 
periodo; anzi, entrambe le norme, con identica formulazione, prevedono che il red-
dito di cittadinanza venga integrato «fino all’ammontare della stessa indennità dovuto 
in ciascuna mensilità». 
Se questa dovesse essere l’interpretazione anche per le altre indennità, al momento 
non esplicitata in nessuna presa di posizione ufficiale da parte dell’Istituto, la deroga 
al regime di incumulabilità assoluta originariamente stabilita dall’art. 31, d.l. 18/2020, 
e successivamente attenuata, ne risulterebbe fortemente ridimensionata. 
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il cumulo con la Naspi (ma anche con la 
Dis-Coll) che deve ritenersi ammesso non essendovi nella disciplina dell’indennità per 
i domestici, disposizioni che depongono in senso contrario. Va tuttavia rilevato che, 
come per altre indennità regolate dal d.l. n. 34/2020, la possibilità di godere del doppio 
beneficio non è assoluta, dovendo essere esclusa qualora la fruizione della prestazione 
di disoccupazione derivi dalla proroga della stessa prevista dall’art. 92, d.l. n. 34/2020. 
Infatti, tale misura straordinaria, concessa d’ufficio a chi abbia terminato il periodo di 
fruizione della Naspi tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 (21), è incompatibile con il 
beneficio di qualsiasi altra indennità prevista dai d.l. n. 18/2020 e n. 34/2020, ivi in-
clusa anche quella per i lavoratori domestici (22). 
 
 
3. Brevi considerazioni conclusive 

A conclusione di queste riflessioni, qualche considerazione meritano alcuni profili di 
incertezza emersi in fase di prima applicazione dell’indennità riconosciuta ai domestici 
ed evidenziati nel dossier di accompagnamento alla legge di conversione del d.l. n. 
34/2020. Ciò nonostante, tali aspetti sono rimasti privi di esplicita soluzione, ma non 
per questo, sono da considerare non risolvibili. 
In proposito, una prima questione sollevata in sede di esame in Commissione (23) 
concerneva l’opportunità di chiarire se la prestazione spettasse anche qualora i requi-
siti fossero stati soddisfatti per uno solo dei due mesi. In particolare, l’ipotesi può 
verificarsi nel caso in cui, a causa della cessazione di uno o più rapporti di lavoro 
(domestico), al richiedente residuino prestazioni settimanali pari o inferiori a 10 ore 

 
(21) Art. 92, comma 1, d.l. n. 34/2020. Peraltro, l’art. 5, comma 1, d.l. n. 104/2020, ha ulteriormente 
prorogato il beneficio di Naspi e Dis-Coll introdotto dal citato art. 92 per un ulteriore periodo di due 
mesi qualora la fruizione “ordinaria” delle prestazioni di disoccupazione termini nel periodo com-
preso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. 
(22) Al riguardo, infatti, l’art. 92, comma 1, d.l. n. 34/2020, la richiama espressamente tra quelle il cui 
godimento esclude la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di disoccupazione. 
(23) Cfr. il dossier di accompagnamento alla legge di conversione, vol. I, p. 511. 
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(24). Il mancato chiarimento con l’introduzione di una esplicita previsione nel testo 
normativo è colmabile ove si consideri che, stando alla lettera della disposizione, il 
requisito deve sussistere alla data del 23 febbraio (25). 
Altra questione riguarda l’ipotesi dei regimi orari plurisettimanali, rispetto ai quali, 
nell’esame svolto dalle Commissioni parlamentari sul disegno di legge di conversione, 
era sorto il dubbio circa la legittimazione a beneficiare della misura di sostegno reddi-
tuale. Anche in tal caso, nel silenzio della legge, stante la ratio dell’indennità, deve ri-
tenersi che questa spetti comunque, dal momento che un regime orario con distribu-
zione multiperiodale della prestazione lavorativa, non incide sulla durata settimanale 
(media) della stessa, derivandone che qualora questa soddisfi il requisito minimo pre-
visto dall’art. 85, comma 1, d.l. n. 34/2020, i lavoratori avranno diritto a ricevere il 
contributo economico. 
Nulla, di contro, è emerso negli atti parlamentari in merito alle ragioni del mancato 
riconoscimento dell’indennità per il mese di marzo. Evidentemente, deve aver in-
fluito la limitata disponibilità di risorse.  
 

 
(24) L’art. 85, comma 1, d.l. n. 34/2020, come detto, richiede quale requisito di ammissione alla pre-
stazione, la sussistenza di uno o più rapporti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore setti-
manali. 
(25) Peraltro, si fa presente che l’Inps, nella circ. n. 65/2020, non ha fornito alcuna precisazione in 
merito, lasciando intendere che effettivamente, il requisito deve sussistere alla data del 23 febbraio 
2020. 


