
Lavoro: Massagli (Adapt), "No
allarmismi, voucher contro
'nero'"

(AGI) - Roma, 18 ott. - No ad "allarmismi" sui voucher, i buoni lavoro

usati per il lavoro occasionale: stanno conseguendo la loro funzione di

far emergere il 'nero' e di fatto sono l'unico strumento per pagare in

modo regolare "lavori saltuari". Ne e' convinto Emmanuele Massagli,

presidente di Adapt (Associazione per gli studi internazionali e

comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali), intervistato

dall'Agi nel giorno della diffusione dei dati Inps che vedono una nuova

impennata dell'utilizzo dello strumento. "Non bisogna creare

allarmismi sui buoni lavoro - spiega il presidente dell'associazione

fondata da Marco Biagi - Questo strumento e' accusato di cose che non

sono vere: si fa notare con grande dramma che e' cresciuto molto negli

ultimi anni, in realta', da quando e' nato, e' sempre cresciuto con

percentuali altissime dell'almeno il 50%, tranne quest'anno. Proprio

per la campagna di 'terrorismo' contro questo strumento, i voucher

sono cresciuti di meno, ma pur sempre del 35%". L'utilizzo dei buoni

lavoro, prosegue Massagli, e' aumentato "perche' le riforme di questi

ultimi anni hanno di fatto tolto alla disponibilita' dell'impresa qualsiasi

strumento regolare per pagare prestazioni accessorie. Con la stretta

alle collaborazioni e il tentativo di portare tutto verso la

subordinazione, di fatto non esiste un altro strumento: dunque fanno

anche emergere un problema nel nostro diritto del lavoro, ossia

l'incapacita' di regolare lavori saltuari". Inoltre, dice ancora Massagli,

"se guardiamo i dati dell'Inps vediamo che e' cresciuto il numero dei

committenti e dei prestatori, ma mediamente ogni persona prende 600

euro con il voucher: pensare dunque che ci sia un forte abuso e'

forzato". I principali utilizzatori, sottolinea infine il presidente

dell'Adapt, "sono le famiglie e il mondo dei servizi alla persona: si

tratta dunque di un uso genuino, il voucher protegge il lavoratore e

prevede una tariffa oraria piu' alta di tanti contratti collettivi. I buoni

lavoro - conclude - stanno conseguendo la funzione di emersione del

nero". (AGI) Ila
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