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I lavoratori domestici in Italia (dagli archivi Inps) 

 

Quanti sono e quanto contribuiscono 

In Italia si contano nel 2010 oltre 871mila lavoratori domestici regolarmente iscritti all’Inps. Di questi il 

81,5% è straniero (710mila unità), e tra questi il 71,8% proviene da paesi extracomunitari. Dal 2001 al 

2010 a crescere sono stati gli stranieri: in dieci anni il loro numero si è quasi triplicato (+222,9%), 

mentre per gli italiani si tratta appena del +23,7%. 

Complessivamente i lavoratori domestici versano nelle casse dell’Inps 834 milioni di € in contributi, di 

cui l’83,9% da colf e badanti di origine straniera (699 milioni di €). Nell’ultimo periodo (2001-2010) la 

crescita dei contributi versati è stata del +274,8%, ma se si osserva la parte riservata agli immigrati si 

tratta del +487,6% (quindi quasi sei volte). 

Se si rapporta il valore dei contributi versati e il numero di lavoratori domestici, si calcola un contributo 

medio annuo procapite di 957€. Ma se gli italiani versano 834€, per gli stranieri si tratta di 985€, di cui 

1.000€ i lavoratori extracomunitari e 946€ i comunitari. 

 

 

 

I lavoratori domestici in Italia, anno 2010 
I contributi del lavoro domestico in Italia, 

anno 2010 

Numero 871.834 

   di cui stranieri 710.938 

        di cui comunitari 200.514 

        di cui extracomunitari 510.424 

   di cui italiani 160.896 

Stranieri / totale (in %) 81,5% 

Extracomunitari / stranieri (in %) 71,8% 

Var % 2001 / 2010 222,9% 

        di cui stranieri 408,3% 

        di cui italiani 23,7% 
 

Valore assoluto (in €) 834.079.347 

   di cui stranieri 699.941.532 

        di cui comunitari 189.638.911 

        di cui extracomunitari 510.302.621 

   di cui italiani 134.137.815 

Stranieri / totale (in %) 83,9% 

Extracomunitari / stranieri (in %) 72,9% 

Var % 2001 / 2010 274,8% 

        di cui stranieri 487,6% 

        di cui italiani 29,7% 

Contributi procapite (in €) 957 

   di cui stranieri 985 

        di cui comunitari 946 

        di cui extracomunitari 1000 

   di cui italiani 834  
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Inps 
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L’identikit del lavoratore domestico 

Le colf e le badanti sono per la stragrande maggioranza donne, sia per i lavoratori italiani che per quelli 

stranieri. 

Italiani. Le italiane hanno mediamente 46 anni, lavorano per 20 ore la settimane e dichiarano 36 

settimane lavorative all’anno. Ricevono una retribuzione media annua di 4.805 € e versano nelle casse 

dell’Inps 834 € a testa. 

Stranieri. Le lavoratrici domestiche straniere sono più giovani delle italiane (in media hanno 41 anni, 

43 per le comunitarie), lavorano per 28 ore settimanali (quindi 8 ore in più delle italiane) e dichiarano 

33 settimane lavorative all’anno (ma per le extracomunitarie si tratta di 34 settimane). Ricevono una 

retribuzione annua media di 5.828 € e versano all’Inps 985 € all’anno. 

 

L’identikit del lavoratore domestico in Italia, anno 2010 

Nazionalità

Sesso

Età

Ore 

settimanali

Settimane 

dichiarate

Retribuzione 
annua

Contributi 

annui

Italiani

Femmina

46 anni

20 ore 

36 

settimane 

4.805€

834 €

Stranieri

Femmina

41 anni

28 ore

33 

settimane 

5.828 €

985 €

...di cui 
comunitari

Femmina

43 anni

28 ore

32 

settimane

5.631 €

946 €

...di cui 
extracomunitari

Femmina

41 anni

27 ore

34 

settimane 

5.905 €

1000 €

 
 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Inps 
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Approfondimento sulle caratteristiche del lavoro domestico. Italiani vs stranieri 
anno 2010 

 

Stranieri 
SESSO Italiani 

Comunitari Extracomunitari Totale 

Femmine 94,1% 96,8% 75,6% 81,6% 

Maschi 5,9% 3,2% 24,4% 18,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Stranieri 
CLASSE DI ETA' Italiani 

Comunitari Extracomunitari Totale 

Fino a 29 8,0% 12,6% 18,0% 16,5% 

Da 30 a 39 18,5% 24,2% 28,7% 27,4% 

Da 40 a 49 35,0% 33,5% 27,6% 29,2% 

Da 50 a 59 30,7% 25,8% 20,9% 22,3% 

Oltre 60 7,9% 3,8% 4,7% 4,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Stranieri CLASSE DI ORARIO 
MEDIO 

SETTIMANALE 
Italiani 

Comunitari Extracomunitari Totale 

Fino a 9 27,2% 9,6% 5,9% 6,9% 

Da 10 a 19 22,6% 10,3% 8,9% 9,3% 

Da 20 a 29 33,3% 46,8% 57,6% 54,6% 

Da 30 a 39 10,2% 17,8% 15,3% 16,0% 

Oltre 40 6,7% 15,5% 12,3% 13,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Stranieri CLASSE DI 

SETTIMANE 
DICHIARATE 

Italiani 

Comunitari Extracomunitari Totale 

Fino a 9 7,3% 10,9% 7,0% 8,1% 

Da 10 a 19 11,5% 15,9% 15,5% 15,6% 

Da 20 a 29 12,0% 15,1% 17,2% 16,6% 

Da 30 a 39 23,5% 23,0% 24,0% 23,7% 

Da 40 a 49 7,1% 7,6% 7,8% 7,8% 

Da 50 a 52 38,6% 27,6% 28,4% 28,2% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Stranieri CLASSE DI IMPORTO 
RETRIBUZIONE ANNUA 

Italiani 

Comunitari Extracomunitari Totale 

Fino a 999 € 12,3% 8,5% 5,2% 6,1% 

da 1.000 a 1.999 € 15,2% 11,0% 10,0% 10,3% 

da 2.000 a 2.999 € 12,5% 10,0% 9,3% 9,5% 

da 3.000 a 3.999 € 9,9% 8,7% 9,5% 9,3% 

da 4.000 a 4.999 € 8,6% 8,6% 9,4% 9,1% 

da 5.000 a 5.999 € 8,2% 9,1% 10,3% 10,0% 

da 6.000 a 6.999 € 7,5% 9,0% 9,8% 9,6% 

da 7.000 a 7.999 € 7,2% 9,1% 9,5% 9,4% 

da 8.000 a 8.999 € 5,5% 7,6% 7,6% 7,6% 

da 9.000 a 9.999 € 3,9% 5,7% 5,8% 5,7% 

Oltre 10.000 € 9,2% 12,7% 13,6% 13,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Inps 

 
Provenienza dei lavoratori domestici stranieri 

Il 57,3% dei lavoratori domestici stranieri proviene dall’Est Europa, in particolare dalla Romania (nel 

2008 il 26,3% di tutte le colf e badanti proviene da qui), dall’Ucraina (16,1%) e dalla Moldavia (7,1%). 

Segue il continente asiatico (20,5%) le cui nazionalità più rappresentate sono le Filippine (10,9%) e lo 

Sri Lanka (3,9%). Infine l’America del Sud (con Perù e Ecuador) e il continente africano. 

Per quasi tutte le nazionalità il 90% dei lavoratori domestici nel 2008 è donna, ma fa eccezione lo Sri 

Lanka (dove prevalgono gli uomini) le Filippine (dove le donne sono il 75,3%) e il Marocco (con il 

70,2% delle donne). 

Macroaree di provenienza dei lavoratori domestici stranieri, anno 2010 
 

 
Incidenza 

% 
Var % 

2001/2010 

Europa Est 57,3% 1270,5% 

America del Sud 10,8% 245,9% 

Asia 20,5% 148,1% 

Africa 9,4% 199,2% 

Altro 2,0% 107,6% 

Totale 100,0% 408,3% 

 
Primi 10 Paesi di provenienza dei lavoratori domestici stranieri, anno 2008 

 

 

 

% sul totale nati 
all'estero 

% di donne 

1 Romania 26,3% 96,0% 
2 Ucraina 16,1% 97,0% 
3 Filippine 10,9% 75,3% 
4 Moldavia 7,1% 95,5% 
5 Perù 4,5% 87,0% 
6 Polonia 4,3% 97,5% 
7 Ecuador 4,1% 92,3% 
8 Sri Lanka 3,9% 49,5% 
9 Marocco 3,0% 70,2% 
10 Albania 2,6% 88,0% 

Fonte Caritas Idos su dati Inps 
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I risultati dell’indagine: quali badanti per quali famiglie? 

 

La richiesta delle famiglie 

Quasi la metà delle famiglie italiane intervistate impiega una badante per l’assistenza ad anziani 

parzialmente non autosufficienti. Si tratta di un’assistenza polifunzionale, anche se il 62,5% delle 

famiglie intervistate ricorre all’assistenza per la pulizia di casa e la preparazione dei pasti. Nella maggior 

parte dei casi, la badante trova sistemazione nella stessa abitazione della persona assistita. Tale 

prossimità tra datore di lavoro e lavoratore, è motivabile con un monte ore di lavoro giornaliero 

superiore alle 16 ore. La formula di pagamento più diffusa per una simile prestazione, prevede una 

retribuzione che va dai 500 € ai 1000 € e la garanzia del vitto e dell’alloggio. 

La badante 

preferita 

dalle famiglie 
deve...

...assistere un 

anziano 
parzialmente 

non 
autosufficiente

...vivere nella 

stessa 
abitazione 

dell'assisitito

...cucinare e 

pulire

...lavorare oltre 

16 ore al giorno

...accettare tra i  
500€ e 1.000€ e 
vitto e alloggio

 

 

Sono poche, precisamente l’11,4% del totale, le famiglie intervistate che ricorrono al lavoro di una 

badante per l’assistenza ad anziani totalmente non autosufficienti. E’ più frequente (il 49,0% dei casi) 

che le badanti vengano assunte per l’assistenza ad anziani parzialmente non autosufficienti e per 

l’assistenza di anziani autosufficienti (38,5%).  

Il 62,5% delle famiglie affida alla badante compiti di pulizia della casa e di preparazione dei pasti e il 

56,4% cure infermieristiche all’assistito. Inoltre, il 52,4% delle famiglie richiede alle badanti di tenere 

compagnia all’anziano, mentre appena il 38,5% affidano alla badante la gestione della casa (come fare 

la spesa o pagare le bollette…).  

Per svolgere questo tipo di mansioni, a ben il 40,2% delle badanti è richiesta una giornata lavorativa 

superiore alle 16 ore. A richiedere un impegno meno gravoso in termini di ore sono invece il 14,6% 
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delle famiglie che chiedono la disponibilità dalle 12 alle 16 ore, il 18,1% dalle 8 alle 12 ore, il 16% dalle 

4 alle 8 ore e infine l’11,1% non più di 4 ore.  

Per queste condizioni di lavoro, il 46,0% delle famiglie intervistate ha dichiarato di pagare alla badante 

dai 500 € ai 1000 € al mese più il vitto e l’alloggio, mentre il 17,8% solo uno stipendio mensile dai 500 € 

a 1000 €. Il 15,9% di esse paga meno di 500 € al mese più il vitto e l’alloggio, mentre il 9,5%, solo uno 

stipendio di meno di 500 € al mese. Sono appena il 4,1% le famiglie che stipendiano la badante con più 

di 1000 € al mese. Per il 6,7% invece, oltre ai 1000 €, è previsto anche il vitto e l’alloggio.  

Alla luce della diffusione della formula retributiva che include il vitto e l’alloggio, si può comprendere 

come il 74,3% delle famiglie italiane offra alla badante una sistemazione nella stessa abitazione 

dell’assistito e come, in solo il 25,7% dei casi, la badante viva in un’abitazione propria. 

 

La badante assiste… Dove vive la badante? 
 

 

Distribuzione 
% 

Anziano autosufficiente 38,5% 

Anziano parzialmente non autosufficiente 49,0% 

Anziano totalmente non autosufficiente 11,4% 

Altra persona non autosufficiente 1,1% 

Totale 100,0%  

 
Distribuzione 

% 

Nella stessa abitazione dell'assistito 74,3% 

In abitazione propria 25,7% 

Totale 100,0%  

 
 

Quali mansioni svolge la badante? 
(possibili più risposte) 

 
 

Per quante ore al giorno alla badante è richiesta 
l’assistenza? 

 

 
Distribuzione 

% 

Cucina e pulisce 62,5% 

Cura infermieristica 56,4% 

Tiene compagnia 52,4% 

Gestisce la casa 39,8%  

 
Distribuzione 

% 

Da 0 a 4 11,1% 

Da 4 a 8 16,0% 

Da 8 a 12 18,1% 

Da 12 a 16 14,6% 

Oltre le 16 40,2% 

Totale 100,0%  
 

Quanto viene pagata la badante? 
 

 
Distribuzione 

% 

Vitto e alloggio e meno di 500 € 15,9% 

Vitto e alloggio e da 500€ a 1.000€ 46,0% 

Vitto e alloggio e più di 1.000€ 6,7% 

Meno di 500€ 9,5% 

Da 500€ a 1.000€ 17,8% 

Più di 1.000€ 4,1% 

Totale 100,0%  
 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Panel Data 



_________________________________________________________________________ 
FONDAZIONE LEONE MORESSA, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)  

Tel. 041 2386700  Fax 041 984501  CF: 90103390275 
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org       Mail: info@fondazioneleonemoressa.org 

8 

Il costo della badante 

Il costo della badante viene coperto nella metà dei casi dal solo reddito dell’assistito. Ma spesso la 

pensione dell’anziano non basta per sostenere tutte le spese: ecco che nel 26,1% dei casi intervengono 

i familiari, ma può anche succedere che il peso dello stipendio della badante sia affidato al solo reddito 

delle famiglie dell’assistito (16,8%). In casi più sporadici può succedere che il costo venga in parte 

coperto anche dal sussidio pubblico (ove previsto) (4,1%) o solo ed esclusivamente da questo (2,1%). 

...il 50,9% dal solo reddito dell'assistito

...il 26,1% dal reddito dell'assistito e dei familiari

...il 16,8% dal solo reddito dei familiari

...il 4,1% dal reddito dell'assistito e dal sussidio pubblico

...il 2,1% dal solo sussidio pubblico

Il costo della 

badante viene

coperto per...

 

 

Composizione del reddito dell’assistito e dei familiari 

Nella metà dei casi esaminati, le spese per lo stipendio e per il mantenimento della badante sostenute 

dal solo reddito dell’assistito vengono coperti da una quota che varia mediamente tra il 25% e il 50% 

del reddito stesso. Un reddito che per il 78,9% degli anziani è inferiore ai 15mila € annui. 

Nel caso in cui intervengano i familiari per la copertura del costo della badante, mediamente la famiglia 

che aiuta l’assistito impiega una quota inferiore al 25% del proprio reddito. Un reddito che per quasi la 

metà di essi è compreso tra i 20mila € e i 30mila €. 

 

•Il peso della spesa della badante sul 
reddito dell'assistito è tra il 25% e il 50%

•Il reddito dell'assistito è inferiore a 
15mila € (78,9% dei casi)

Reddito 

dell'assistito

•Il peso della spesa della badante sul 
reddito dei familiari è meno del 25%

•Il reddito dei familiari è compreso tra i 
20mila e i 30mila € (48,4% dei casi)

Reddito dei 

familiari
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Entrando nello specifico del reddito dell’assistito, nel 27,2% dei casi questo viene completamente speso 

per pagare i costi della badante, mentre il 21,0% viene impiegato per più di metà. Nel 45,6% dei casi le 

spese vengono coperte dall’anziano per una percentuale del suo reddito compreso tra il 25% e il 50%, 

mentre per appena il 6,2% si tratta di meno di un quarto. Il reddito dell’assistito nel 78,9% dei casi è 

inferiore ai 15mila €, per il 19,6% è compreso tra i 15mila € e i 25mila € e appena l’1,5% supera i 

25mila€. 

Tra i familiari che contribuiscono alla copertura delle spese della badante, la maggior parte (46,7%) 

impiega meno di un quarto del proprio reddito. Il 40% invece destina tra il 25% e il 50% del reddito, ed 

è marginale la quota di famiglie che spende più della metà delle risorse a propria disposizione. Parlando 

dei redditi dei familiari dell’assistito si tratta di entità comprese, nella maggior parte dei casi, tra i 20mila 

€ e i 30mila € ma il 36,8% delle famiglie si tratta di valori compresi tra i 15mila e i 20mila€. 

 

 
REDDITO DELL’ASSISTITO 

 

 
REDDITO DELLA FAMIGLIA DELL’ASSISTITO 

 
 

Peso delle spese per la badante sul reddito 
dell’assistito 

 
Peso delle spese per la badante sul reddito della 

famiglia dell’assistito 

 
Distribuzione 

% 

Meno del 25% 6,2% 

Tra il 25% e il 50% 45,6% 

Oltre il 50% 21,0% 

Il 100% 27,2% 

Totale 100,0%  

 
Distribuzione 

% 

Meno del 25% 46,7% 

Tra il 25% e il 50% 40,0% 

Oltre il 50% 5,7% 

Il 100% 7,6% 

Totale 100,0%  
 

Classe di reddito dell’assistito 
 

Classe di reddito della famiglia dell’assistito 

 
Distribuzione 

% 

Meno di 15.000€ 78,9% 

Dai 15.000€ ai 25.000€ 19,6% 

Oltre i 25.000€ 1,5% 

Totale 100,0%  

 
Distribuzione 

% 

Meno di 15.000€ 4,2% 

Tra i 15.000€ e i 20.000€ 36,8% 

Tra i 20.000€ e i 30.000€ 48,4% 

Tra i 30.000€ ei 40.000€ 8,4% 

Oltre i 40.000€ 2,1% 

Totale 100,0%  
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Panel Data 



_________________________________________________________________________ 
FONDAZIONE LEONE MORESSA, Via Torre Belfredo 81/e - 30171 Mestre (VE)  

Tel. 041 2386700  Fax 041 984501  CF: 90103390275 
Sito: www.fondazioneleonemoressa.org       Mail: info@fondazioneleonemoressa.org 

10

 

Rapporto famiglia e badante 

 

La maggior parte delle famiglie preferisce affidare il proprio assistito ad una badante perché in molti casi 

è lo stesso anziano che ne condivide la scelta. Esse entrano in contatto con la badante tramite 

passaparola. Non sembrano esserci sono grosse problematiche nella gestione del rapporto di lavoro con 

la badante, ma quando si presentano si tratta di questioni legate all’espletamento delle pratiche 

burocratiche. Sono proprio gli oneri burocratici ad essere percepiti come il maggiore ostacolo alla 

regolarizzazione del lavoro delle badanti: un ostacolo che genera il fenomeno del “lavoro nero”, che 

secondo gli intervistati interesserebbe circa 4 badanti su 10. 

 

Le ragioni. In molti casi la decisione di affidare ad una badante la cura dell’anziano avviene in maniera 

condivisa con l’assistito stesso: pur di avere un aiuto nella gestione della quotidianità o per non vedersi 

collocato in una casa di cura, l’anziano accetta la presenza di un assistente che provveda al suo 

sostegno. In un caso su cinque invece la scelta ricade nel fatto che la famiglia stessa non riesce a 

sobbarcarsi l’assistenza richiesta e nel 13,6% dei casi perché il costo per una casa di cura sarebbe 

troppo elevato. Il 9,9% delle famiglie ha dovuto rivolgersi alla collaborazione di una badante per 

mancanza di disponibilità nelle case di riposo e appena il 4,1% perché convinto della professionalità 

dell’assistenza offerta dalla badante.  

I canali di contatto. Dalle interviste sembra che tra i canali utilizzati dalle famiglie per contattare la 

badante, il prevalente sia quello del passaparola (il 55,4% dei casi). Sicuramente meno praticate sono le 

vie di contatto tramite la parrocchia o le associazioni di volontariato (16,9%), ancora di meno gli 

annunci (11,1%), e le indicazioni dalle istituzioni pubbliche (10,2%), dalle agenzie specializzate (4,6%) 

o dai medici di base (appena l’1,8%).  

Problemi nella gestione del rapporto di lavoro. Nella maggior parte dei casi le famiglie non hanno 

trovato particolari problemi della gestione del rapporto di lavoro con la badante. Il restante 22,5% 

ritiene di aver dovuto affrontare delle questioni, tra le quali soprattutto l’espletamento delle pratiche 

burocratiche (60,0%). In alcuni casi si tratta di problemi di comprensione linguistica (18,8%), di 

insoddisfazione nell’operato della badante (11,3%) e infine di mancata regolarizzazione del rapporto di 

lavoro (10%). 

Gli ostacoli per la regolarizzazione delle badanti. Secondo gli intervistati mediamente su 10 

badanti, 5,7 hanno un regolare contratto di lavoro, le altre lavorano “in nero” (4,3 su 10). A loro avviso, 

l’ostacolo maggiore per la regolarizzazione del lavoro della badante risiede negli oneri burocratici che 

derivano dall’espletamento delle pratiche (47,8%), anche se non sono pochi coloro che lo imputano alla 

mancanza del permesso di soggiorno delle badanti straniere stesse (27,8%) e coloro che lo imputano al 

costo troppo elevato di una badante regolarmente impiegata (22,5%).  
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Per quale ragione avete preferito rivolgervi ad una 
badante? 

Attraverso quali canali siete entrati in contatto con la 
badante? 

50,7%

21,7%

13,6%

9,9%

4,1%

In accordo con l'assisitito

Impossibilità familiare

Costo eccessivo casa di cura

Mancanza spazi casa di cura

Fiducia nella professionalità 

della badante

 

55,4%

16,9%

11,1%

10,2%

4,6%

1,8%

Passaparola

Parroco, associazioni di 

volontariato

Annunci vari

Istituzioni pubbliche

Agenzie specializzate

Medico di base

 
 

Ci sono stati problemi nel gestire il rapporto con la badante? E se si, per quale motivo? 

No

77,6%
Si

22,5%

Regolarizzazione badante straniera 10,0%

Insoddisfazione dell'operato della badante 11,3%

Problemi di comprensione linguistica 18,8%

Espletamento pratiche burocratiche 60,0%

 
 

Secondo la Sua esperienza, quali sono i maggiori 
ostacoli per la regolarizzazione del lavoro delle 

badanti? 

Secondo la Sua esperienza, quante badanti su 10 
lavorano con regolare contratto? 

47,8%

27,8%

22,5%

2,0%

Oneri burocratici

Mancanza del 

permesso soggiorno 

Costo del lavoro 

regolare

Altri

 

18,3%

2,3%
3,8%

9,9%

0,6%

7,0%
8,1% 8,4%

13,9%

4,1%

23,8%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

media = 5,7

 
 

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Panel Data 
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Nota metodologica 

 

Il sondaggio “Quali badanti per quali famiglie?” è stato realizzato dal 12 al 19 settembre 2011 

dall’istituto di sondaggi Panel Data di Padova e ha coinvolto un campione di circa 600 famiglie italiane 

che si avvalgono della collaborazione di lavoratori domestici, attraverso metodo CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviewing) e con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui 

contenuti dell’indagine. 

Con l’utilizzo del campionamento casuale semplice si è stimato che l’analisi di 600 famiglie che ricorrono 

al lavoro dei collaboratori domestici permette di mantenere l’errore campionario intorno al 5%. In realtà 

il disegno di campionamento utilizzato ha tenuto conto della macroarea territoriale delle famiglie che si 

avvalgono di collaboratori domestici grazie alle iscrizioni all’Inps; tale informazione ha permesso di 

ottenere un campionamento più efficiente di quello casuale semplice e abbassare l’errore campionario. 

Per eliminare le differenze nella distribuzione del campione rilevato e teorico relativamente alle variabili 

conosciute a priori, sono state “pesate” le unità rilevate in modo tale che il campione rilevato 

corrispondesse perfettamente al campione teorico, ovvero alla distribuzione delle variabili di 

campionamento nella popolazione indagata. 

La metodologia di registrazione utilizzata e il software adottato garantiscono il controllo della qualità e 

della coerenza delle risposte, predisponendo a priori i “flussi” che debbono essere seguiti nella 

compilazione del questionario. Non si possono pertanto verificare errori derivanti da risposte non 

dovute. 

 

 

 

Avvertenze metodologiche alla lettura dei dati Inps 

Per lavoratore domestico si intende colui che ha ricevuto almeno un versamento contributivo nel corso 

dell’anno. Il lavoratore che ha più datori di lavoro viene contato una sola volta. Nel caso in cui il 

lavoratore abbia più datori di lavoro nello stesso periodo si considera per “contributo” quello relativo al 

versamento con importo più elevato; per “classi dell’orario medio dichiarato” e “classi di settimane 

dichiarate” si fa riferimento al datore di lavoro che ha versato la somma maggiore di contributi; per 

“classi di importo della remunerazione annua” la somma delle retribuzioni effettive percepite presso tutti 

i datori di lavoro. 

Per stranieri si intendono i nati all’estero, dal momento che i soggetti iscritti all’Inps vengono individuati 

secondo il codice fiscale. 

 

 


