
 

 

 

 

LA BADANTE e LA RESIDENZA: COSA FARE? 

Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi richiede l'obbligo di residenza? 

Il termine convivenza nei contratti di colf e badanti si esprime attraverso due concetti principali: 

1. la convivenza è caratterizzata da un’alternanza di momenti di riposo a momenti di prestazione 
lavorativa. Tale caratteristica è conseguenza del fatto che l'oggetto della prestazione è la persona, che può 
richiedere interventi di cura che cambiano di ora in ora. 

2. la convivenza intesa come vincolo di "ospitalità"; la badante è ospite del datore di lavoro e non fa parte 
del nucleo familiare. 

A partire da quest'idea di convivenza possiamo rispondere alla domanda iniziale dicendo che non sussiste 
l'obbligo di residenza dal datore di lavoro per poter stipulare un contratto di badante convivente. La 
badante può benissimo mantenere un'altra residenza (italiana) e figurare nel rapporto di lavoro domestico 
come lavoratrice convivente. 

È invece obbligatorio comunicare l'ospitalità alla pubblica sicurezza entro 48 ore dall'assunzione inviando, 
via posta A/R oppure via mail con Pec, la cessione di fabbricato, indipendentemente dal fatto che la 
badante sia comunitaria o extracomunitaria (Domina Firenze, al momento dell’assunzione, fornisce i 
documenti compilati per inviare la comunicazione).  

Quando va necessariamente concessa la residenza alla colf o badante? 

Poiché non è possibile comunicare l'iscrizione all'INPS del rapporto di lavoro domestico senza indicare un 
indirizzo di residenza della collaboratrice, ci sono due casi in cui il datore non può sottrarsi nel concedere la 
residenza alla lavoratrice: 
1. la colf o badante non ha altra residenza in Italia. 
2. la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente con il quale ha cessato il rapporto. 
Va precisato comunque che il datore non può opporsi all'iscrizione all'anagrafe da parte della 
collaboratrice ma può solo, se non è d'accordo, decidere di non stipulare il contratto. 

Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi può essere stipulato con residenza estera della 

collaboratrice? 

 Ci sono due casi: 

1. colf o badante con residenza presso uno stato dell'unione europea. In tal caso è possibile fare 
l'assunzione avendo solo un domicilio in un comune italiano ma tale condizione è valida solo per i primi 3 
mesi, dopo i quali vige l'obbligo di iscrizione all'anagrafe e la richiesta di residenza in Italia. 

2. colf o badante con residenza presso un stato extracomunitario. E' possibile fare l'assunzione avendo solo 
un domicilio italiano ma si dovrebbe richiedere il nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, che ha 
comunque validità per 3 mesi. 

Per evitare di fare le pratiche di residenza dopo tre mesi (caso 1) e per evitare di richiedere il nulla osta 
(caso 2) si consiglia di fare direttamente l'iscrizione all'anagrafe e la residenza dall'inizio del rapporto di 
lavoro. 


