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“Con il decreto sblocca cantieri si ricreano gli spazi per il malaffare e le mafie”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Le cautele nella scelta e assunzione del collaboratore domestico
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Rimodellare la linea nel weekend? Ecco com’è possibile
Paola Chilò

Dedicare un fine settimana al proprio benessere,
oltre a realizzare uno spazio sacro per se stessi,

può risultare una possibilità di rimodellamento cor-
poreo e mentale. Le cattive abitudini che normal-
mente durante la settimana prendono il sopravven-
to, possono essere ribilanciate nel fine settimana
grazie a 3 giorni di depurazione totale.
È indispensabile ritrovare il piacere, in questi
tre giorni, di reimparare a mangiare sano ed in
modo equilibrato con la consapevolezza che ci si

fa del bene. L’approccio mentale è fondamentale per un buon
raggiungimento dei risultati.

Con questo weekend si eliminano liquidi e gonfiori, si riduce il gi-
rovita e si perde una taglia. Ecco cosa fare per venerdì, sabato e
domenica: bere durante il giorno 1,5/2 litri di acqua o tisane al
matè con limone, oppure te verde; come colazione 2 fette di melo-
ne, 3 kiwi e 5/6 mandorle; a metà mattina 1 yogurt magro con 3
noci; per pranzo riso integrale con verdure; metà pomeriggio 1
centrifugato di verdure con mirtilli essicati; come cena pesce e ru-
cola più tisana depurativa al tarassaco. In questo weekend è ne-
cessario che non vi sia utilizzo di nessun altro carboidrato o dolce,
poiché il corpo ha necessità di depurare gli organi emuntori da so-
vradosaggi di zuccheri settimanali. 
Successivamente al fine settimana, per mantenere i risultati, è oppor-

tuno pensare ad un piano alimentare personalizzato basato sulla
valutazione nutrizionale e legata alle abitudini di vita, poiché ogni
individuo ha le sue resistenze sia psicologiche che fisiologiche. Uno
degli aspetti principali è considerare il riequilibrio alimentare come
una grande opportunità di rinascita e raggiungimento di benessere
psico-fisico, oltre che di mantenimento di uno stato di salute, condi-
zione primaria per vivere a lungo.
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Nelle famiglie di una Milano che ha una popola-
zione della terza età piuttosto ampia, è sempre

più frequente il ricorso alla figura del collaborato-
re domestico che aiuti nel quotidiano i propri cari,
più comunemente definito badante. Ebbene: spes-
so accade che la ricerca e la selezione della persona
da affiancare al nostro familiare, non avvenga tra-
mite canali così detti istituzionali, quali enti auto-
rizzati; al contrario, accade frequentemente che la
scelta avvenga tramite il così detti passaparola, o

rivolgendosi a strutture di non specchiata professionalità.
Ecco quindi che è importante disporre di alcune informazioni per
potersi meglio orientare, evitando il “fai da te”, sulla scorta dell’er-
roneo presupposto che così facendo si risparmierà. Il contratto per
lavoro domestico può essere utilizzato esclusivamente per l’assun-
zione diretta del/della badante convivente da parte dell’assistito o
della sua famiglia. In ragione delle particolarità ed agevolazioni fi-
scali e contributive di questo tipo di rapporto di lavoro, non possono
beneficiarne altri soggetti. La contrattazione collettiva nazionale dà
indicazioni per le molteplici tipologie di lavoro domestico e prevede
una serie di voci che dovrebbero essere sempre contrattate con cau-
tela tra le parti al momento dell’assunzione.
Come per ogni altra categoria di lavoratori, il contratto in esame
prevede differenti livelli di inquadramento, cui corrispondono di-
versi trattamenti normativi, giuridici ed economici. Il livello indi-
viduato varierà a seconda delle mansioni che il collaboratore-ba-
dante svolgerà, nonché dall’anzianità di servizio e dalla qualifica.
I livelli previsti sono quattro, nominati A, B, C e D, ciascuno con
due parametri retributivi, semplice e super, e fanno riferimento a
tre distinte aree di lavoro: quella dei servizi familiari, quella del-
l’assistenza e quella direttiva.

È fondamentale in fase di assunzione ben determinare le esigenze
della famiglia e dell’assistito, concordare le mansioni e quindi cor-
rettamente inquadrare il lavoratore. Ciò perchè, qualora l’assunzio-
ne avvenga - a mero titolo esemplificativo - secondo un livello infe-
riore a quello spettante, si potrebbero creare le condizioni per even-
tuali azioni da parte del lavoratore, con conseguenti contenziosi. È
dunque importante assicurarsi che nella lettera d’assunzione que-
ste indicazioni siano chiare e condivise.
Assumere un collaboratore domestico - badante, è un momento molto im-
portante per una famiglia che diviene datore di lavoro e che in ragione di
ciò si assume la responsabilità relativa agli adempimenti previsti dalla
legge. I passi fondamentali e più delicati sono quelli che seguono.
• Selezione: è forse la fase più delicata. Esistono numerosi modi per tro-
vare la persona di cui si ha bisogno, tra cui il passaparola di cui sopra, in-
ternet, gli uffici per l’impiego pubblici e le agenzie ufficialmente ricono-
sciute. È importante nel momento della selezione parlare approfondita-
mente con i candidati, per capire il loro carattere, le inclinazioni, le espe-
rienze di vita e lavoro, nonché la capacità di comunicare adeguatamente
con i nostri cari: non si tratta di valutare le sole competenze tecniche e le
qualifiche, ma altresì il modo di porsi. 
• Contratto: dopo la selezione, dovranno esserne definite in dettaglio le
voci. Tra esse, l’inquadramento, la retribuzione, la durata, il regime dei
permessi settimanali, gli orari di lavoro, le mansioni e la condizione allog-
giativa. Più chiara e concreta sarà la lettera di assunzione e meno possi-
bilità di contenziosi potranno verificarsi; ciò, naturalmente, a patto che le
condizioni ivi previste vengano rispettate.
• Sottoscrizione del contratto, comunicazioni di legge, tra cui la comu-
nicazione al Centro per l’Impiego e/o allo Sportello Unico in caso di la-
voratore extracomunitario e comunicazione di cessione di fabbricato
in cui si notifica il trasferimento della badante nella casa; adempi-
menti periodici (es. presentazione busta paga in base ai giorni lavora-

ti, liquidazione dei contributi, comunicazione eventuale cessazione
rapporto di lavoro). Quelli appena citati sono tutti adempimenti con-
seguenti l’assunzione.
• Spesso non è chiaro alla famiglia come debba essere organizzato e
gestito l’orario di lavoro, così come le ore quotidiane e i giorni di ripo-
so; ciò dipende naturalmente dal tipo di contratto (part o full time),
nonché dal fatto che il collaboratore sia convivente o meno con la fa-
miglia o con l’assistito.
Nel caso di convivenza, dovranno essere garantiti vitto adeguato, un am-
biente di lavoro salubre e moralmente integro, nonché un alloggio idoneo
a garantire la riservatezza e la dignità della persona.
• È importante sapere che qualora la famiglia abbia bisogno di un servi-
zio sette giorni su sette, ad esempio perché il familiare non può essere la-
sciato solo, la Costituzione impone il riposo settimanale quale diritto irri-
nunciabile; al fine di prevenire il contenzioso è importante che il riposo
sia quindi rispettato. Ferie, malattia e infortuni sono altri istituti che è ne-
cessario siano gestiti con le debite cautele e nel rispetto della normativa
vigente; eventuali illeciti possono infatti comportare oneri e costi impor-
tanti a carico del datore di lavoro.
È appena il caso di osservare che incombono rischi in caso di lavoro irre-
golare e che tale prassi, purtroppo diffusa, è estremamente rischiosa, per-
ché può comportare sanzioni in sede civile, penale e amministrativa a ca-
rico del datore di lavoro.
Onde evitare di incorrere in errori le cui conseguenze sono non di rado
estremamente onerose, è bene affidarsi a uno studio legale, che possa con-
sigliarvi e guidarvi alla scelta di un buon consulente del lavoro, così da po-
ter adeguatamente prevenire eventuali sanzioni e controversie.
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vocatiecommercialisti.it

Da un’indagine di Altroconsumo pubblicata il
mese scorso, si conferma come la crisi economi-

ca, che interessa da anni il nostro paese, limiti in
molti modi il potere d’acquisto degli italiani. L’inda-
gine, sotto forma di sondaggio, ha coinvolto un cam-
pione rappresentativo di 1.628 italiani aggregati in
famiglie, con un questionario relativo alla capacità
di sostenere spese, analizzate in sei ambiti diversi:

l’abitazione, l’alimentazione, l’istruzione, la mobilità, la cultura e tem-
po libero e, ovviamente, anche la salute. Si è così visto che per il 44%
delle famiglie interpellate taglia i costi per le spese sanitarie, alcuni a
rinunciarne. Questa percentuale aumenta quando si passa a conside-
rare solo le spese odontoiatriche, arrivando al 55%, mentre il rimanen-
te 27% afferma che è “molto difficile” o “quasi impossibile” farvi fronte.
Facendo un’analisi più legata al territorio la situazione, come spesso
succede, peggiora dal Nord al Sud, dove questa percentuale del 55%
tende al 60%, e quella del 27% supera il 30%. 
“Come è intuibile - si legge sul sito di Altroconsumo - le famiglie più in dif-
ficoltà sono quelle numerose, quelle in cui c’è un adulto disoccupato e
quelle in cui i componenti hanno bassi livelli di istruzione. Ma il dato più
interessante riguarda i pensionati, che tendenzialmente riescono a soste-
nere le spese in maniera più agevole rispetto alle giovani coppie”. Questo
aspetto della rinuncia dei giovani di curarsi i denti è molto importante,

ed è stato oggetto di studi che hanno evidenziato come questo fenomeno
potrebbe comportare, negli anni futuri, una preoccupante regressione
della salute dentale della popolazione italiana. Dal nostro osservatorio di
professionisti odontoiatrici da più di 25 anni, riteniamo che  la crisi eco-
nomica sia una delle cause, ma non l'unica, di questi dati sconsolanti. Per
cominciare, l’assenza di un vero sistema di convenzioni del sistema sani-
tario con gli studi privati, che avrebbe sopperito alla mancanza di strut-
ture pubbliche odontoiatriche. È vero che qualche tentativo è stato fatto,
ma si tratta di esempi talmente rari da essere irrisori. Ovviamente è im-
possibile immaginare la nascita di un'odontoiatria pubblica in un’era, co-
me l’attuale, in cui stiamo assistendo a un vero e proprio smantellamen-
to del servizio sanitario pubblico, con i tagli di spesa lineari. Escluse le cas-
se mutue private che coprono in toto o in parte le spese odontoiatriche,
ma che sono presenti solo in alcune aziende, rimangono a nostro avviso
due possibilità, che non comporterebbero finanziamenti diretti dallo
Stato, e che potrebbero cambiare la tendenza di quelle percentuali. 
La più importante potrebbe essere quella di aumentare in maniera
cospicua la percentuale di detraibilità della fattura del dentista, al-
meno fino al 50% contro gli inadeguati 19% attuali. Inoltre, si po-
trebbero evitare rimborsi diretti da parte delle Stato, attraverso un
meccanismo di riduzione delle imposte a venire a favore del sogget-
to che ha sostenuto spese odontoiatriche. Similmente a quello che si
fa già con le compensazioni dell’Iva. 

La seconda possibilità è quella di un politica di tariffe calmierate,
ed è applicabile solo dagli studi tradizionali con nome e cognome del
professionista e non da quelli gestiti dalle catene dentali. Perché es-
sendo di solito studi più piccoli, hanno spese di gestione più basse,
quindi  possono praticare tariffe più abbordabili; e, inoltre,  non esi-
stono rapporti di lavoro legati agli obiettivi finanziari tipici delle ca-
tene dentali, che hanno portato spesso, come già dimostrato da in-
chieste giornalistiche e riferito qui in precedenti articoli, a creare
preventivi gonfiati da cure inestistenti. La necessità di avere pre-
venzione e cure dentistiche è un aspetto del diritto alla salute, quin-
di non solo per una corretta masticazione, digestione e gradevolez-
za estetica. Inoltre, non tutti sanno, che masticare correttamente e
non avere una situazione dentale disordinata significa preservare
la salute di organi come cuore, intestino, fegato e reni. Come ampia-
mente dimostrato in studi specialistici. Per quanto ci riguarda, que-
sta attenzione verso una politica di tariffe calmierate e alta qualità
delle prestazioni ha sempre animato il nostro studio, sia per convin-
zioni personali, e sia per una particolare attenzione verso le esigen-
ze del quartiere in cui operiamo.
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studiotagliavia@gmail.it - www.studiodentisticodottortagliavia.it 

ODONTOIATRIA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Acosa serve il così detto decreto “sblocca can-
tieri”? È questa la domanda fondamentale

che bisogna porsi se si vuole capire che cosa sta
succedendo senza lasciarsi incantare dagli slo-
gan e da una narrazione che non ha riferimenti
con la realtà del provvedimento.
Prima di tutto va sottolineato il dato più recente del
Cresme che racconta che nel primo trimestre del
2019 sono stati avviati il 20% in più di cantieri di ope-

re pubbliche rispetto allo stesso periodo del 2018 con il codice degli appal-
ti vigente. Non è quindi vero che le norme bloccano o rallentano le opere,
sono semmai la mancanza di scelte politiche e gli scarsi investimenti a
frenarli. Non solo. È evidente che ributtare per aria il codice degli appal-
ti proprio mentre, dopo un anno e mezzo, stava entrando a regime, ral-
lenterà di nuovo processi e procedure: il decreto prevede un nuovo rego-
lamento, nuovi decreti attuativi e la ridefinizione delle centrali appaltan-
ti. Quindi anche se la velocizzazione delle opere viene presentata come
l’obbiettivo della nuova normativa non è questo l’effetto che si produrrà
ma, al contrario, si rischia di perdere altro tempo.
L'altra ragione per cui è legittimo pensare sia utile intervenire di nuovo

sulle norme che regolano gli appalti è quella di garantire maggiore qua-
lità, sostenere l'innovazione e realizzare opere all’avanguardia per le ga-
ranzie di sicurezza e di funzionalità. In realtà, anche su questo, il decreto
fà fare passi indietro. Basti pensare che si ritorna al prezzo più basso
(adesso si chiama così il massimo ribasso) come criterio prevalente anche
negli appalti assegnati col criterio dell’offerta più vantaggiosa, riducendo
il valore della qualità delle proposte. Non ci vuole molta immaginazione
per capire quali saranno le conseguenze.
Non ci sarà quindi nè più rapidità nelle assegnazioni degli appalti nè più
qualità delle opere pubbliche. Concretamente ciò che produce questo de-
creto è un ritorno al passato sul tema delle garanzie di legalità. Anche qui
la narrazione del Governo propone uno scambio: per fare le opere più ve-
locemente, ma abbiamo visto che questo non succederà, dobbiamo rinun-
ciare alle norme appena introdotte che servivano, in un Paese così a ri-
schio come il nostro, a combattere la corruzione ed aumentare la traspa-
renza. Si ricreano gli spazi per il malaffare e le mafie. Il combinato dispo-
sto dell’innalzamento a 200mila euro del limite al di sotto del quale è pos-
sibile l’appalto senza gara, la scelta di tornare al massimo ribasso, la libe-
ralizzazione dei subappalti, arrivando a prevedere che chi perde la gara
può diventare subappaltatore, il drastico ridimensionamento del ruolo di

Anac e la reintroduzione dei commissari straordinari di nomina governa-
tiva che possono agire in deroga a tutto e non solo in emergenza, produ-
ce oggettivamente modifiche che possono essere criminogene. 
Non basta raccontare che siccome lo “spazzacorrotti” prevede pene pesan-
ti per corrotti e corruttori non c'è più bisogno di prevenire i reati con nor-
me che riducano gli spazi di penetrazione della criminalità e del malaffa-
re. È evidentemente l'argomento con cui i Cinque Stelle cercano di na-
scondere la responsabilità che si stanno assumendo approvando un prov-
vedimento che smentisce il loro impegno per la trasparenza e la legalità
e realizza l’idea dell’ex sottosegretario Siri che sosteneva che il buon sen-
so doveva sostituire i controlli e le regole e che non sono le tangenti ma
Anac e il codice degli appalti la malattia.
Sia chiaro, nessuno pensa che funzioni tutto e che nulla vada modificato.
Anzi da quando è stato varato il nuovo codice degli appalti si era detto
che avrebbe dovuto essere verificato una volta entrato a regime, ma la
scelta sembra essere quella di demolirlo a prescindere dai risultati. E lo
si fa con la scusa della velocità, con piglio decisionista e facendo passare
come giusto un principio pericolosissimo, cioè che chi amministra deve
poter decidere non solo giustamente ciò che si fa e come va fatto ma an-
che chi lo deve realizzare con piena discrezionalità


