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Introduzione
Ciao e Benvenuto all’interno di questa guida dedicata al

Licenziamento delle Badanti.

Se hai scaricato questo ebook, molto probabilmente tu o

qualche tuo familiare avete assunto una Badante per assistere

un anziano (o una qualsiasi altra persona che ha bisogno di tale

figura) e ora però avete la necessità di licenziarla. 

All’interno di questa guida hai la possibilità di avere una

panoramica generale sul tema del Licenziamento di una

Badante e sulle diverse possibilità che hai, a seconda della

motivazione e delle singole circostanze in cui ti trovi.

Devi licenziare una badante a causa del suo comportamento

indisciplinato? Esiste un certo tipo di licenziamento.

Devi licenziare a causa della morte della persona di cui aveva

bisogno di assistenza? Ne esiste un altro. 

Proprio per la vastità e la complessità di questo argomento è

necessario che tu conosca bene la normativa e le opzioni ideali

per te, in modo da evitare di commettere inadempienze.



Una domanda ricorrente che si pongono i datori di lavoro

domestico è quella di sapere se possono licenziare la badante e

come devono fare per procedere con il licenziamento. 

E’ bene sapere che la badante può essere licenziata in qualsiasi

momento, basta che vengano rispettati una serie di

adempimenti, il primo fra tutti la comunicazione del preavviso

di licenziamento. 

Del resto, il lavoro domestico è un tipo di lavoro particolare e

delicato che si fonda sulla fiducia, se quest’ultima per qualsiasi

motivo viene meno, lavorando anche a stretto contatto con

persone fragili, è opportuno estinguere il rapporto di lavoro.

Incombenza incresciosa, che spesso compete ai figli delle

persone anziane assistite.

Nelle prossime pagine ti racconterò nel dettaglio tutto quello

che devi sapere.



Prima di addentrarti nella lettura e nello studio di questa Guida,

lascia che mi presenti.

Mi chiamo Tania Pucci e sono un Avvocato che si occupa di diritto

del lavoro domestico. Sono a fianco di badanti e dei loro datori di

lavoro. Il mio focus è accompagnarti durante tutto l’iter del lavoro

domestico: dall’assunzione al licenziamento.

Successivamente, anche nelle cause di lavoro che ne possono

conseguire. 

Mi occupo anche di regolarizzare

permessi e di risolvere problematiche con

i documenti (buste paga, CUD, contributi

dovuti all’INPS, TFR ecc.)

Seguo tutto l’iter che va dalla

scelta del contratto o tipologia

di lavoro fino al decesso del

datore di lavoro e alle eventuali

vertenze successive.

Conosco bene entrambe

le parti (sia le badanti che 

i datori di lavori) e tutte le

problematiche che riguardano

questo settore.



Offro un servizio completo a 360 gradi, veloce e senza stress.

Insomma, nulla a che fare con le lungaggini del processo civile!

Ecco i principali servizi che offro

Regolarizzazione
Badante

Assunzione 
Badante

 

Licenziamento Badante
 

CONTATTAMI QUI

OPPURE vai sul sito
www.avvocatotaniapucci.it

https://avvocatotaniapucci.it/contattami/
https://avvocatotaniapucci.it/
https://avvocatotaniapucci.it/
https://avvocatotaniapucci.it/


INDICE
1. QUANDO LICENZIARE LA BADANTE  

    a. Licenziamento per giusta causa 

    b. Licenziamento per morte del datore di lavoro

    c. Licenziamento prima della scadenza del termine

contratto

2. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

3. COME COMUNICARE IL LICENZIAMENTO 

    a. Lettera di licenziamento

    b. Comunicazione all’Inps

4. QUALI SPETTANZE VERSARE ALLA BADANTE

DOPO IL LICENZIAMENTO

    a Ultima busta paga

    b Tredicesima

    c Trattamento di fine rapporto (TFR)



5. QUANDO IL LICENZIAMENTO E’ NULLO 

   a Badante in malattia

   b Badante in maternità

6. VERTENZA SINDACALE



1. QUANDO
LICENZIARE LA
BADANTE
 



1. Quando licenziare la badante
Nel contratto collettivo nazionale del lavoro

domestico in caso di licenziamento della badante non

è necessario dare una motivazione. Se il datore di

lavoro domestico desidera interrompere il rapporto di

lavoro, per motivi che esulano dalla giusta causa, dalla

morte del datore di lavoro o perché quest’ultimo

necessita di essere inserito in una residenza per

anziani, può terminare in qualsiasi momento il

rapporto di lavoro. 

Se interrompe immediatamente il rapporto di lavoro,

il datore di lavoro versa l’indennità di mancato

preavviso alla badante, cioè l’importo corrispondente

alla retribuzione che la badante avrebbe percepito

lavorando. Altrimenti, il datore di lavoro domestico

comunica il preavviso di licenziamento, secondo

termini stabiliti dal contratto di lavoro domestico, ed 

 



al termine dei giorni indicati, chiude il rapporto di

lavoro con la badante. Durante il periodo di prova, il

datore di lavoro può cessare il rapporto di lavoro in

qualsiasi momento, senza preavviso, pagando alla

badante la retribuzione e le eventuali competenze

accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

a. Licenziamento per giusta causa 

 La giusta causa consiste in condotte da parte della

badante, talmente gravi da non consentire la

prosecuzione del rapporto di lavoro. Condotte che

compromettono fortemente il rapporto di lavoro

domestico, che sappiamo essere caratterizzato da

una piena fiducia in quanto la lavoratrice entra a far

parte della famiglia, e pertanto, il rapporto di lavoro si

interrompe immediatamente. Quando il

licenziamento avviene per giusta causa non è previsto

alcun preavviso.



Alcune delle motivazioni ricorrenti per il

licenziamento per giusta causa del lavoratore

domestico possono essere:

-l’ abbandono ingiustificato del posto di lavoro da

parte della lavoratrice,

-il rifiuto ingiustificato della badante di svolgere la

prestazione lavorativa,

-il furto di beni di appartenenza al datore di lavoro,

-la lavoratrice ha una condotta, penalmente rilevante

e tale da far venir meno il rapporto fiduciario,

-le frequentazioni particolari, lo stile di vita, le

abitudini personali che possono danneggiare

l’assistito.

In tali casi, anche se non è previsto un preavviso, è

comunque opportuno iniziare azioni di responsabilità

contro la badante, specificando il motivo del

licenziamento. 



 

Nel caso in cui il licenziamento avvenga perché la

badante ha rubato dei beni al datore di lavoro, e lo si

possa dimostrare, sarà sufficiente la querela

presentata agli organi competenti.

 

b. Licenziamento per morte del datore di lavoro

In caso di morte del datore di lavoro gli eredi possono

procedere con il licenziamento della badante

scegliendo se, cessare il rapporto concedendo i

termini per il preavviso, facendo in tal caso lavorare la

badante per i giorni stabiliti dal contratto collettivo

nazionale del lavoro domestico, oppure decidere di

interrompere immediatamente il rapporto di lavoro e

pagare alla badante un’indennità pari alla retribuzione

corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

 

 

 



I familiari del datore di lavoro domestico che sono

tenuti a rispettare gli obblighi relativi al rapporto di

lavoro con la badante sono :

-i familiari coabitanti,

-il coniuge o partner unito da unione civile,

- il convivente di fatto.

In sostanza sono quei familiari che usufruiscono,

anche indirettamente, delle prestazioni lavorative

della badante. Lo stato familiare deve risultare

certificato da una registrazione storico anagrafica.

c. Licenziamento prima della scadenza del termine

contratto

In caso di contratto a tempo determinato è possibile

licenziare la badante prima del termine solo in

presenza di una giusta causa, diversamente il datore

di lavoro domestico è tenuto a pagare tutte le

spettanze fino alla fine del contratto di lavoro

domestico.



2. PREAVVISO DI
LICENZIAMENTO 



2. Preavviso di licenziamento
Il datore di lavoro domestico può interrompere il

rapporto di lavoro in qualsiasi momento, basta che

comunichi le proprie intenzioni con un congruo

termine di preavviso alla lavoratrice.

Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico

prevede, un sistema di indennità di preavviso che

tenga conto dell’orario settimanale indicato nel

contratto, dell’anzianità di servizio della badante e

della qualifica. 

Per i rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore

settimanali:

-15 giorni di preavviso fino a 5 anni di anzianità presso

lo stesso datore di lavoro.

-30 giorni di preavviso oltre i 5 anni di anzianità

presso lo stesso datore di lavoro.

 

 



Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

-8 giorni di preavviso fino a 2 anni di anzianità presso

lo stesso datore di lavoro.

-15 giorni di preavviso oltre i 2 anni di anzianità

presso lo stesso datore di lavoro.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta

dal datore di lavoro un’indennità pari alla retribuzione

corrispondente al periodo di preavviso non

riconosciuto.
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3. COME
COMUNICARE IL
LICENZIAMENTO 



2. Come comunicare il licenziamento
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro

domestico sono tante le regole da tener presenti e

proprio in questa fase, così importante, è bene stare

attenti per non incorrere in irregolarità , tali da far

avanzare richieste di indennizzi.

a. lettera di licenziamento

Il datore di lavoro domestico come prima cosa deve

consegnare la lettera di licenziamento alla badante

concedendo i termini di preavviso elencati nel capitolo

precedente. La lettera di interruzione del rapporto di

lavoro solitamente viene consegnata con

raccomandata a mano alla badante, ma nel caso non sia

possibile anche inviando la lettera con posta

raccomandata.

 

 



All’interno della lettera di licenziamento va inserito i

dati anagrafici del datore di lavoro e della badante, deve

essere espressa la volontà di interrompere il rapporto di

lavoro, indicando i giorni di preavviso, ma soprattutto la

data dell’ultimo giorno di lavoro. Se la badante è

convivente dovrà essere invitata anche a lasciare

l’alloggio, a lei riservato, libero dai suoi beni personali

entro l’ultimo giorno di lavoro.

 b. comunicazione all’Inps

Entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di

lavoro, il datore di lavoro deve comunicare la cessazione

telematicamente all’INPS, altrimenti può incorrere in

sanzioni.

Il datore di lavoro, o chi per lui, dovrà entrare nel sito

dell’Inps, tramite le proprie credenziali alla voce Servizi-

Rapporto di lavoro domestico- Cessazione ed indicare la

data del licenziamento della badante, specificando se la

 



chiusura è avvenuta con preavviso o senza preavviso, ed

indicare il motivo del licenziamento. Inviata la

comunicazione, per l’Inps il rapporto di lavoro

domestico è definitivamente interrotto e

conseguentemente provvede a generare sul proprio sito

i contributi previdenziali di chiusura rapporto di lavoro,

che il datore di lavoro deve pagare entro 10 giorni

dall’ultimo giorno di lavoro, con apposito bollettino. 

La comunicazione all’INPS è obbligatoria, in mancanza,

il rapporto di lavoro domestico non si considera

cessato.



4. QUALI
SPETTANZE
VERSARE ALLA
BADANTE DOPO IL
LICENZIAMENTO  



4. Quali spettanze versare alla
badante dopo il licenziamento

Terminati i giorni di preavviso e comunicata la

cessazione del rapporto di lavoro all’inps, il datore di

lavoro è tenuto a predisporre la documentazione di

chiusura rapporto di lavoro, e procedere con il relativo

versamento dell’ultima busta paga, della tredicesima e

del trattamento di fine rapporto.

a. Ultima busta paga

Nell’ultima busta paga, oltre alla retribuzione per i

giorni lavorati fino alla data di cessazione del rapporto

di lavoro, comprensivi di vitto ed alloggio se

convivente, viene versato l’indennità di mancato

preavviso, se la lavoratrice non ha lavorato i giorni di

preavviso e le spettano di diritto. Inoltre vengono

conteggiate anche le ferie non godute.

 



b. Tredicesima

La tredicesima, cioè la mensilità aggiuntiva, pari alla

retribuzione globale di fatto, in cui è compresa

l’indennità di vitto ed alloggio.

c. Trattamento di fine rapporto (TFR)

Cessato il rapporto di lavoro domestico, come in ogni

caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato,

il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine

rapporto, che viene calcolato sommando per ciascun

anno di lavoro una quota pari all’importo della

retribuzione dovuta, della tredicesima, comprensiva di

vitto ed alloggio, per l’anno stesso, diviso 13,5. 

Il T.F.R. accantonato negli anni di lavoro, viene versato

alla badante in una unica soluzione alla conclusione del

rapporto di lavoro, salvo diverso accordo con la

lavoratrice. Se nel corso degli anni una parte del T.F.R.

è già stato ottenuto dalla badante, il datore di lavoro si

troverà a pagare alla fine un T.F.R. inferiore. 



Infatti nel lavoro domestico è possibile anticipare il

T.F.R. alla badante , per non più di una volta all’anno,

nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Il T.F.R. matura per ciascun giorno di lavoro che sia

retribuito, quindi anche durante i giorni di ferie,

malattia, infortunio, maternità e congedo

matrimoniale. 

Il T.F.R. non matura in caso in cui le assenze siano di

tipo non retribuito, come in caso di assenza per

mancanza del green pass.

Il T.F.R. matura anche durante il periodo di prova, se è

superiore ai 15 giorni .

Vi è la possibilità che il TFR venga corrisposto alla

badante ogni anno, ma è necessario il consenso di

entrambe le parti. 

Oltre ai suddetti documenti il datore di lavoro è tenuto

a consegnare anche la Dichiarazione sostitutiva della

Certificazione Unica (Cud), cioè il documento

fondamentale per fare la dichiarazione dei redditi, in



quanto riepiloga i redditi percepiti l’anno precedente a

quello in cui viene prodotto e consegnato dal datore di

lavoro.

Della suddetta documentazione, una copia deve essere

consegnata alla lavoratrice, compresa la ricevuta di

cessazione rapporto di lavoro dell’ inps, ed una copia

trattenuta dal datore di lavoro che avrà cura di

conservare negli anni. 

Se la badante è convivente, entro un mese

dall’abbandono dell’alloggio, ne deve essere data

comunicazione al comune di competenza.
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5. QUANDO IL
LICENZIAMENTO
E’ NULLO



per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di

prova, 10 giorni

per anzianità dai 6 mesi ai 2 anni , 45 giorni 

per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni

5. Quando il licenziamento è nullo.

a. Badante in malattia

Se la badante è in malattia non può essere licenziata

salvo superi il periodo di conservazione del posto di

lavoro, stabilito dal contratto collettivo nazionale del

lavoro domestico, e così previsto:

I suddetti periodi sono aumentati del 50% in caso di

malattia oncologica.

Il periodo viene calcolato nei 365 giorni decorrenti

dall’evento e non è necessario che sia continuativo.

Nel caso in cui il licenziamento della badante avvenga

per superamento del periodo di comporto ( 10, 45 o 180

giorni) il datore di lavoro è tenuto a pagare il preavviso.



a. Badante in maternità
Come nel caso della badante in malattia, anche la

badante in maternità non può essere licenziata.

Pertanto se la badante incinta viene licenziata può

contestare ed annullare il licenziamento, dimostrando

la gravidanza, salvo che il licenziamento sia avvenuto

per giusta causa.

Divieto di licenziamento che permane fino a tre mesi

dopo il parto.

 



6. VERTENZA
SINDACALE



6. Vertenza sindacale
Se la badante non è d’accordo sulle spettanze di

chiusura del rapporto di lavoro, solitamente si rivolge

ad un sindacato, il quale convoca, tramite lettera, il

datore di lavoro domestico per cercare entro 60 giorni

un accordo. 

Se il tentativo di conciliazione tra le parti dà esito

negativo la lavoratrice può decidere di ricorrere

all’Autorità Giudiziaria.

I motivi che spingono la badante a fare una vertenza

sono legati principalmente al lavoro in nero. Anche il

mancato pagamento dello stipendio, del trattamento di

fine rapporto, dei contributi inps, oppure il mancato

rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi, inducono la

badante a ricorrere al Giudice, fornendo un calcolo

dettagliato delle differenze retributive, che dovrà

essere in grado di provare anche con testimonianze.



Del resto la lavoratrice che chiede in via giudiziale il

compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di

dimostrare e fornire la prova puntuale dei giorni di

lavoro e delle ore svolte.
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Conclusioni
Bene, siamo giunti alla fine di questa guida dedicata

al Licenziamento della Badante

 

Ricordati che a prescindere dal tipo di

licenziamento che devi fare, si tratta sempre di

procedure delicate e avere il supporto di un

Avvocato che si occupa proprio di Diritto del

Lavoro domestico farebbe un’enorme differenza.

CONTATTAMI QUI

Se hai bisogno del mio aiuto
e vuoi prenotare una
consulenza con me




