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«Imprenditori,attential lavoroasconto»
Risparmiaremolto sul co-

sto del lavoro?Nonè possibile
in Italia,al di làdi quantopre-
vede lanormativavigente.Ep-

pure sulmercatocircolanoof-
ferte, che appaiono favolose
per imprenditori alle prese
con lacrisi economicapande-
mica. Dietroa questericette si
celano invecesituazionidi
grandissimopericoloperle
aziende.«Bisogna sempre
diffidare di chi proponericet-

te miracolistiche perlimitare
il costodel lavoro, in Italia
certamenteoneroso— affer-

ma Marina Calderone,presi-
dente del Consiglionazionale
dei consulenti del lavoro—.
La soluzionenon è tuttavia

quelladi affidarsi achi propo-
ne fortissimi sconti».

Lo scenariopiù preoccu-
pante èquellocheprevedeso-
cietà o «cooperativespurie»,
chesi presentanoalleazien-
de, proponendo la sommini-
strazione di dipendenti,conil
solo oneredel pagamentodi
unafatturaomnicomprensiva
mensile.Sonoofferte molto
«attraenti», visto il periodo
critico per gli imprenditori.
Gli «sconti» promessi arriva-
no fino al40%sul costodella-
voro, inducendo i datori di la-
voro in errore.Errorechepoi
viene pagatoa caro prezzo.
Così gli imprenditori,più o
menoinconsapevolmente,vi-

olano la legge.Questecoope-
rative alla fine di ognimese
presentanoil conto all im-
prenditore il quale in effetti
pensadi risparmiare.Manon
ècosi,perchéil costoinferio-

re affrontatodaquestesocietà
è determinatoda illeciti. « I

casichevengonosegnalatial
nostro Ordine riguardano
mancatipagamentidi contri-
buti dei dipendentiovverore-

tribuzioni inferiori ai minimi
ovvero compensazionecon
crediti fittizi — continuaCal-

derone —. Ma tutto questo
poi si ribalta sull imprendito-
re perchéin fasedi ispezione
vienecoinvoltonegli stessiil-
leciti commessi dalla coope-
rativa, rispondendoin solido
percontributi e sanzioni. In-
somma, unsalassoinvecedel
promessorisparmio». Insom-
ma, èin attounasorta dibrac-
cio diferro chevedeimpegna-

ti daun lato chi tutela la lega-

lità (Ispettoratodel lavoro,
consulentidel lavoro, com-
mercialisti, Inpse cooperative
sane)edall’altro societào co-

operative gestitein modo po-

co scrupoloso—anchedaor-
ganizzazioni malavitose—
chemiranoarealizzareil pro-
fitto maggiore,anchea costo
dimettere neiguaiun’azienda
sana.«Ma persconfiggere il
fenomenosi deveradicare
molto di più la culturadella
legalitànel mondodel lavoro
— concludela presidentena-

zionale dei consulenti del la-

voro e lanostracategoriain
questiannihacontribuito fat-

tivamente a generareun per-
corso virtuoso di difesadella
legalità,strenuamenteimpe-

gnati comesiamonella tutela
del lavoroeticoe regolare».
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