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Lavoro irregolare e pagamento in contanti: multa per il datore
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CONSULENZA LEGALE

Sos tossine: dopo le feste un giorno di digiuno fa bene
Paola Chilò

“Raffaele Morelli, psi-
chiatra e psicoterapeu-

ta, spiega”: “Il digiuno è un
concetto molto più profondo
di quanto si è portati a pensa-
re, per questo è presente in
tutte le tradizioni. È l’accesso
a quello che potremmo defini-
re un nutrimento celeste, di-
verso dagli alimenti di cui ci
cibiamo ogni giorno”. La simi-
litudine che evoca la pratica
del digiuno è quella della
“gravidanza interiore” poiché
si aprono porte diverse da
quella della “bocca”, esatta-

mente come un feto che si nutre non oralmente. Ecco che
nel silenzio della giornata dedicata al digiuno, l’energia
del cibo viene sostituita da quella interiore, una energia
creativa e curativa, compresa molto bene dagli antichi,
poichè essendo uno strumento di depurazione, riattivava
e ri-energizzava moltissimo il corpo.

Questa pratica depura su più livelli: fisico, mentale, emo-
tivo. Determina fisiologicamente una pausa dell’apparato
digerente e degli organi emuntori con una conseguente
decongestione e disintossicazione generale. Dopo un pe-
riodo di 24 ore senza cibo solido, ci si accorge che le lievi
infiammazioni locali diminuiscono, poiché i processi in-
fiammatori fanno parte anche di una risposta di difesa
dell’organismo a uno stimolo tossico. Al contrario di quan-
to si pensi non ci si sente stanchi, anzi… il corpo si ricari-
ca e la mente è più lucida.
Negli ultimi anni vi sono stati molti studi scientifici sugli
effetti benefici del digiuno. I ricercatori attualmente più
noti sono l’americano Mark Mattson e gli italiani Luigi
Fontana e Walter Longo.
Mark Mattson ha scoperto che il digiuno intermittente,
abbinato all’esercizio fisico, porta grandissimi benefici sia
al corpo che al cervello e ormai le sue tesi sono diventate
la base di protocolli terapeutici medici per la prevenzione
di molte patologie.
Walter Longo invece, direttore dell’Istituto di Longevità
della University of Southern California e direttore del
programma di ricerca Oncologia e Longevità“ dell’Ifom

(Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano, ha teo-
rizzato e sperimentato il Mima-digiuno, cioè l’assunzione
per 5 giorni di un regime calorico molto ridotto, ma natu-
ralmente tale pratica va seguita da un’esperto (anche
presso il mio studio).
La tendenza quindi è di riscoprire, con le dovute precau-
zioni e conoscenze, la possibilità di introdurre ogni tanto
una giornata di sospensione calorica e di alimenti solidi,
per dare spazio alle forze guaritrici insite in no. È altresì
fondamentale che vi sia un controllo da parte di una figu-
ra professionale che abbia le conoscenze appropriate e
adeguate e che possa dare i giusti consigli e le esatte mo-
dalità per la conduzione della pratica. Personalmente
sarò lieta di ascoltare i vostri dubbi e necessità per ac-
compagnarvi nel sentiero del benessere.

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio
alimentare/intolleranze con orientamento psicoso-
matico - Per informazioni o appuntamenti: Tel.
3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1,
20162 Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilo-
naturopata.it

NATURA E SALUTE

Sembra che chi ci governa
in questi giorni stia pro-

vando a distrarci, facendo
annunci al popolo dalle piste
da sci o vestendo divise di
tutti i generi o abbracciando
pluripregiudicati capi ultrà
pensando che questo possa
nascondere i fallimenti che
si registrano quando la ma-
fia uccide persone sotto pro-
tezione o accadono fatti co-
me quelli di Inter-Napoli.
Ogni cosa è utile per Salvini,
Di Maio e compagnia bella,

per non raccontare davvero cosa c’è scritto nella finanzia-
ria votata nell’ultimo momento utile per evitare l’eserci-
zio provvisorio scavalcando il Parlamento e impedendo
non solo alle opposizioni, ma a tutti i rappresentanti dei
cittadini, di discuterne, emendarla e addirittura conosce-
re ciò che si stava votando.
Intanto va detto che l’arroganza del tirem innanz e del
non molleremo mai sul deficit al 2,4%, ha dovuto ritirarsi
e prendere atto che la crescita in Italia sarà molto più
bassa di ciò che prevedevano e che quindi si potevano in-
vestire per i servizi e l’economia, per i cittadini, 10 miliar-
di meno di quelli annunciati.
Di quei 10 miliardi, 5 sono stati tolti alle due misure sim-
bolo del governo: quota 100 e il reddito di cittadinanza.

Cosa siano questi provvedimenti, chi ne beneficerà, per
quanto e a che condizioni verranno erogati, nessuno lo sa,
i decreti che li definiranno non ci sono, quello che è certo
è che mancheranno tanti soldi rispetto a quelli previsti.
A fronte di queste iniziative che indubbiamente sono sta-
te caricate di speranze e di promesse che vedremo come e
per chi saranno realizzate purtroppo, nella finanziaria ci
sono moltre altre cose.
Per far quadrare i conti aumentano la pressione fiscale,
riducono gli investimenti e complessivamente la spesa
per i servizi. Ma quando si chiede con quali risorse si pa-
gano quota 100 e il reddito di cittadinanza ti danno rispo-
ste sconclusionate. Parlano dei tagli (in realtà contributi
di solidarietà per 5 anni) delle pensioni d’oro che in realtà
faranno entrare solo qualche decina di milioni.
Il grosso di questa manovra la pagheranno i cittadini più
deboli e i giovani di questo Paese, si pagherà coi condoni.
Fatemi raccontare cosa è questa manovra elencando 5 in-
terventi che insieme ben la sintetizzano.
Innanzitutto, comportando il blocco della indicizzazione delle
pensioni fino al 2021, ridurrà il reddito disponibile per tanti che
con quel reddito mantengono se stessi e, spesso, le loro famiglie
(pochi soldi dicono, in realtà tre miliardi in tre anni).
Ma la misura che pone una ipoteca sul nostro futuro è
quella di aver introdotto nuove clausole di salvaguardia a
garanzia del contenimento del deficit. Se quest’anno si so-
no dovuti trovare 12 miliardi per non aumentare iva e ac-
cise, il prossimo anno ne serviranno 23 e nel 2021 28.
Questo significa che o si dovranno tagliare in modo dra-

stico i servizi o si dovrà aumentare l’Iva. In ogni caso sa-
ranno i più deboli a pagarne il prezzo e certamente il fu-
turo di questo Paese perché difficilmente ci potranno es-
sere risorse da investire per avere più posti di lavoro e
una maggiore crescita.
In terzo luogo raddoppiando le tasse alle associazioni no pro-
fit si colpisce chi aiuta, chi svolge un ruolo fondamentale per
garantire aiuto e assistenza nel nostro Paese. Il raddoppio
dell’Ires è in vigore e lascerà alle organizzazioni senza fine di
lucro meno soldi da destinare alla solidarietà a gran parte di
chi svolge spesso un ruolo di sussidiarietà e che oggi è fonda-
mentale per garantire i più deboli nelle nostre città.
Ancora, aumentando le entrate dal gioco, si aumentano le
tasse sulle scommesse e le slot e si prorogano le concessio-
ni per le scommesse (senza ridurre i punti gioco) e i ter-
mini per la dismissione del 30 per cento delle slot che ave-
va previsto il governo precedente.
Insomma di fronte al bisogno di finanziare la loro propaganda
elettorale chi si era impegnato a ridurre domanda e offerta di
gioco ora lascia tutto com’è e aumenta le previsioni di entrata da
quel settore, alla faccia dei proclami sulla lotta alle ludopatie.
Infine questa è la finanziaria in cui chi ha fatto della bat-
taglia per la legalità un carattere distintivo accetta, dopo
il condono per le case abusive di Ischia, di condonare le
tasse non pagate e addirittura porta da 50 milioni a 150
milioni il limite al di sotto del quale i comuni possono fa-
re appalti senza gara, con quegli affidamenti diretti che
in passato, prima che fosse portato a 50 il limite, hanno
fatto la fortuna di tante organizzazioni criminali.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Per lavoro irregolare o “ne-
ro”, si intende un rappor-

to in cui il datore si avvale di
prestazioni professionali e/o
lavorative di personale in as-
senza di contratto e senza ri-
conoscimento di alcuna coper-
tura previdenziale, assicura-
tiva e, più in generale, delle
tutele previste dalla normati-
va vigente. Da situazioni di
irregolarità discende inevita-
bilmente il mancato paga-
mento delle imposte.
Secondo i dati dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro, per l’anno 2017 il tasso di irregola-
rità si è attestato sul 65%: ciò significa che due aziende su
tre impiegano lavoratori in nero. Si tratta di percentuali
che hanno presentato un consistente incremento rispetto
al 2016, quando la percentuale era del 36%.
Per contrastare questo fenomeno - che danneggia i lavo-
ratori, quanto le aziende e la collettività in genere - sono
state intensificate le misure sanzionatorie.
Infatti il datore, oltre al pagamento della maxi-sanzione,
il cui importo è determinato per fasce proporzionate alla

durata della violazione commessa, da luglio di quest’anno
è tenuto altresì a corrispondere ai lavoratori la retribuzio-
ne con strumenti di pagamento tracciabili - ad esempio
bonifico, assegno, accredito su carta di credito prepagata
- pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro. Sanzione che si applica al rapporto di lavoro
subordinato, alla collaborazione coordinata e continuati-
va e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con
i propri soci.
La pratica diffusa nelle aziende di retribuire i dipendenti
senza alcuna traccia non è più quindi ammessa. Lo scopo
immediato della norma è tracciare il pagamento di sti-
pendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribu-
zione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla
contrattazione collettiva (problematica molto frequente
nelle controversie di natura giuslavoristica).
Come ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
nella nota 5828/2018, l’illecito si configura ogniqualvolta
la retribuzione non sia corrisposta mediante strumenti
tracciabili e ne sia accertata l'effettiva erogazione in con-
tanti. Non rileva, invece, il numero di lavoratori coinvolti:
la sanzione va infatti calcolata in base all’arco temporale
in cui sono stati effettuati pagamenti non tracciati. Ad
esempio, se il datore di lavoro retribuisse tre lavoratori in
contanti per due mesi, l’importo dovuto si determinereb-

be moltiplicando la sanzione base per il numero di mesi,
indipendentemente dal numero di lavoratori nei confron-
ti dei quali è stata commessa la violazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la recente nota
294 del 9 novembre 2018, ha chiarito che questa non è in-
compatibile con la maxi-sanzione. La motivazione risiede
nel fatto che quest’ultima discende dal comportamento
antigiuridico adottato dal datore di lavoro a tutela di in-
teressi che non coincidono del tutto con quelli della maxi-
sanzione.
Poiché, nel caso di lavoro c.d. “nero”, la periodicità nell’e-
rogazione della retribuzione potrebbe anche non essere
mensile, laddove gli Ispettori dovessero in corso di accer-
tamento verificare ipotesi di corresponsione giornaliera
della retribuzione, si configurerebbero tanti illeciti quan-
te sono le singole quante giornate di lavoro irregolari.
Lo Studio è specializzato nel diritto del lavoro ed è quin-
di in grado di fornire consulenza e assistenza, sia alle
aziende, sia ai lavoratori, nella gestione di tutti gli aspet-
ti gius-lavoristici connessi alle corrette modalità di corre-
sponsione della retribuzione.
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