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1. Proposte per interventi di equità relativi al sistema 
pensionistico 

 

I problemi previdenziali che devono essere affrontati possono essere suddivisi in 

cinque tipologie, le prime tre riguardano chi ricade (o nel passato è ricaduto) nel 

regime previdenziale della Gestione Separata INPS (o in parte l’insieme dei 

lavoratori autonomi) e sono volti a ristabilire principi di equità tra le diverse 
tipologie di lavoratori; le ultime due riguardano tutti coloro che ricadono nel 

regime contributivo puro. Tale regime, infatti, non potrà garantire una copertura 

pensionistica paragonabile a quella assicurata dal regime retributivo: i problemi 

connessi al nuovo regime saranno percepiti dagli iscritti alla gestione separata 

molto prima rispetto alle altre categorie, perché essi ricadono TUTTI nel regime 

contributivo, indipendentemente da quando hanno iniziato a lavorare, ma ben 

presto interesseranno tutti gli attuali giovani e, se non affrontati, sono destinati a 

creare gravi problemi sociali. Le richieste relative agli ultimi due punti sono perciò 

volte a ristabilire principi di equità intergenerazionale e di genere. 

 

Le  cinque problematiche che solleviamo sono: 

1. Iniquità nel prelievo contributivo, nelle condizioni di accesso alla previdenza 
privata e nel diritto alla reversibilità della pensione; 

2. Incompletezza della totalizzazione ; 
3. Mancanza di misure transitorie ; 
4. Trattamenti pensionistici bassi per tutti coloro che ricadono nel regime 

contributivo; 

5. Svantaggio delle donne nel regime contributivo. 

 

1.1 Iniquità nel prelievo contributivo, nelle condizioni di accesso alla 
previdenza privata e nel diritto alla reversibilità della pensione 
 

Situazione attuale 

Attualmente i contributi pensionistici dei professionisti iscritti alla gestione separata  

ammontano al 24% del reddito, a cui va aggiunto uno 0,72% per l’assistenza. Il 

protocollo del welfare prevede ulteriori aumenti contributivi pari al 2,1% in tre anni, 
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per cui arriverebbero al 26,1% (+0,72 di assistenza). Il peso dei contributi 
pensionistici è superiore a quello di tutte le altre categorie di lavoratori: sono 

circa il doppio dei costi sostenuti dai professionisti con casse private1, 4 o 5 punti 

percentuali superiori ai costi di artigiani e commercianti2  e addirittura superiori a 

quelli dei collaboratori3 e dei dipendenti4.  

 

Va inoltre considerato che gli iscritti alla Gestione Separata (a differenza di tutte le 

altre tipologie di lavoratori) non maturano il diritto alla reversibilità della pensione 

e che i lavoratori dipendenti sono avvantaggiati rispetto a tutti gli autonomi da un 

trattamento fiscale favorevole per il TFR e per eventuali altri finanziamenti del 
pilastro privato. 
 

PROPOSTE 
a) Blocco dell’aumento delle aliquote INPS per i professionisti con partita 

Iva e successiva riduzione finalizzata ad un’equiparazione con i contributi 

versati dalle altre categorie di lavoro autonomo tenute all’iscrizione 

all’INPS (artigiani e commercianti); 

b) l'estensione dei benefici fiscali presenti per il trattamento TFR dei dipendenti 

e quindi prevedere che il lavoratore possa  investire in un fondo 

pensionistico privato il 7,41% del reddito lordo ; 

c) l'estensione delle stesse agevolazioni contributive cui hanno diritto i 

dipendenti per ulteriori finanziamenti del pilastro privato a carico del datore 

di lavoro entro la soglia di 5.164 euro annui; 

                                            
1 I professionisti con ordini versano alle loro casse private il 12-14% dell’imponibile. 
2 Commercianti e artigiani versano il 19-20% dell’imponibile. 
3 I contributi sono lievemente superiori a quelli versati dai collaboratori ma soprattutto vi sono 
alcune importanti disuguaglianze: 

o il carico contributivo grava interamente sul lavoratore con partita Iva (la rivalsa del 
4% non è obbligatoria), mentre, almeno sul piano formale, nel caso del collaboratore 
l’onere contributivo è per i 2/3 a carico del datore di lavoro. 

o con riferimento allo 0,72% per l’assistenza, il lavoratore con partita Iva non ha diritto 
a congedi parentali e copertura malattia non ospedalizzata, benché versi quanto un 
collaboratore. 

4 Se si confronta l'obbligo contributivo con riferimento alla stessa base reddituale (ovvero  a quella 
che teoricamente emergerebbe se i datori/committenti non dovessero assolvere nessuna 
contribuzione diretta" e quindi costo del lavoro per il committente = retribuzione lorda), sulla base di 
calcoli fatti dal CERM (Le pensioni degli iscritti alla gestione separata dell’INPS, editoriale 18/2007, 
www.cermlab.it) il peso contributivo dei professionisti iscritti alla gestione separata supera 
già oggi quello dei dipendenti (24% contro il 23,72%). 
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d) una modifica della rivalsa, che la renda obbligatoria e non imponibile ai fini 

IRPEF e IVA5 e che la elevi dall’attuale 4% al 8%6. 

e) Il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione anche agli 

iscritti alla Gestione Separata. 
 

1.2 Incompletezza della totalizzazione 
 

Situazione attuale 

I contributi versati risultano non recuperabili se non c’è un numero minimo di 

versamenti, che nel caso della Gestione Separata è di 3 anni. Se il diritto alla 

pensione viene raggiunto con la totalizzazione, il calcolo è contributivo, anche se il 

lavoratore ha iniziato a lavorare prima del 1996.   

Inoltre quanto versato alla Gestione Separata non può essere trasferito su altri 

fondi pensionistici oppure può avvenire soltanto con forti penalizzazioni. 

Situazione inspiegabile poiché con il sistema contributivo, dal 1996 in avanti, il 

montante è niente altro che la somma dei contributi versati durante tutta la vita 

lavorativa: perché dunque vi sono ostacoli nella totalizzazione a seconda della 

posizione lavorativa e della posizione previdenziale?  

Forse il legislatore non si è ancora reso conto che oggi buona parte delle carriere 

lavorative si muove a zig-zag su molteplici situazioni di lavoro (agricolo – 

dipendente  - pubblico – artigiano – commerciante – partita iva – cococo …). O 

forse perché è più facile raggiungere accordi al vertice scaricando il peso delle 

riforme sulla Gestione Separata, categoria ad oggi esclusa dai tavoli ufficiali.  
 

PROPOSTE 
1) La possibilità di totalizzare gratuitamente i contributi versati in diverse 

gestioni (anche riferiti a pochi mesi); 

                                            
5 Come precisato dall’INPS nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l’obbligo di pagare il 4% e il diritto da 
parte del professionista di pretenderlo restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista (ed infatti in 
alcuni settori la rivalsa viene accettata, in altri non è proponibile), che è l’unico obbligato al pagamento dei 
contributi nei confronti dell’INPS. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la 
rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo. 
Tenuto conto della natura facoltativa di tale maggiorazione, che costituisce parte integrante del compenso, 
nella Risoluzione 11 luglio 1996, n. 109/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che tale maggiorazione: 
o costituisce base imponibile ai fini IVA; 
o a differenza del contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale, risulta 
imponibile ai fini IRPEF. 
6 L’aliquota era stata fissata al 4% quando i contributi  INPS erano pari al 10%, nell’ipotesi di 
contributi al 20% ( coerentemente con le nostre richieste) la rivalsa dovrebbe raddoppiare all’8%. 
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2) La possibilità di trasferire verso altre gestioni (anche private) quanto versato 

alla gestione separata, senza alcuna penalizzazione e sommando gli 

importi là dove vi fossero sovrapposizioni di contributi; 

3) La possibilità di recuperare con un calcolo retributivo i versamenti effettuati 

prima del 1996 da chi ha lavorato come dipendente e successivamente è 

passato alla gestione separata7 . 

 

1.3 Mancanza di misure transitorie 
 

Situazione attuale 

Tutti gli iscritti alla gestione separata, indipendentemente dall’età lavorativa, 

ricadono nel regime contributivo e non sono state previste misure transitorie né per 

la copertura dei periodi in cui non esisteva la Gestione Separata (o i versamenti 

erano molto bassi), né a compensazione della mancanza di agevolazioni per 

pensioni private, né infine a compensazione del maggior peso fiscale e della totale 

assenza di incentivi e protezioni (nessuna copertura della disoccupazione, della 

malattia e per molte donne, neppure della maternità8). E’ questa la situazione di 

persone che prima del 1996, non essendo tenuti a versare contributi previdenziali, 

hanno dunque versato più imposte e non hanno ricevuto garanzie né incentivi, pur 

essendo coloro che più hanno pagato la trasformazione del mercato del lavoro.  

 

PROPOSTE 
Prevedere interventi distinti per due sotto periodi: 

1. periodo antecedente la costituzione della Gestione Separata (ante 

1996), in cui non era previsto alcun versamento previdenziale; 

2. periodo dal 1996 alla messa a regime della situazione previdenziale 

(ovvero prima dell’introduzione delle norme che equilibrano l’accesso 

alla previdenza privata). 

1. per il periodo sino al 1995 due alternative: 

• riconoscimento di contributi figurativi calcolati in percentuale (ad. es. 

il 10%) sull’IRPEF pagata (e dimostrabile) sui redditi da lavoro 

                                            
7 L’ex dipendente passato alla gestione separata può solo esercitare la c.d. opzione, che implica il 
trasferimento dei contributi versati sulla gestione  lavoro dipendente alla gestione separata INPS. 
8 La copertura della maternità è stata introdotta solo di recente e la copertura pensionistica del 
periodo di assenza per maternità solo con quest’anno.  
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autonomo per tutti gli anni in cui si è lavorato - senza copertura 

previdenziale - prima del 1996; 

• riconoscimento - per chi ha lavorato come professionista senza albo 

o collaboratore prima del 1996 - del diritto al TRATTAMENTO 

MINIMO, ovvero quell’integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, 

corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal 

calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di 

quello che viene considerato il "minimo vitale". Il trattamento minimo 

sarà parametrato in ventesimi, in funzione degli anni di lavoro 

effettivamente dimostrabili prima del 1996 sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi9.  Ciò significa che quanto versato 

successivamente al 1995 si aggiungerebbe a questa base.   

2. per il periodo dal 1996: 

• riconoscimento di contributi figurativi che siano proporzionali al 

numero di anni lavorati ed ai contributi versati in tali anni (potrebbe 

essere un delta di +5 o 6 punti percentuali o più elevato negli anni di 

minori versamenti, sino ad azzerarsi nell’ultimo anno); 

• in aggiunta, la possibilità di costruire un pilastro privato anche per i 

non più giovani, con detrazioni fiscali su versamenti a fondi 

pensionistici privati superiori a quanto chiesto per omologare la 

situazione a quella dei dipendenti (i massimali di investimenti 

detraibili dovrebbero essere direttamente proporzionali all’età e a 

quanto dichiarato negli anni precedenti), in modo da permettere di  

recuperare quanto non  è stato fatto in precedenza.  

 

1.4 Trattamenti pensionistici bassi per tutti coloro che ricadono nel 
regime contributivo  

 

Situazione attuale 

Con il regime contributivo la pensione dipende da : 

• I contributi versati; 

• L’età in cui si va in pensione; 
                                            
9 Chi, prima del 1996, ha versato  contributi alla gestione dipendenti, al momento non utilizzabili se 
non attraverso il trasferimento alla gestione separata, dovrebbe poter scegliere se trasferire quei 
versamenti alla gestione separata o avvalersi del meccanismo qui proposto (comprendendo anche 
eventuali periodi di versamenti figurativi per la disoccupazione) 
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• Il tasso di rivalutazione (o capitalizzazione); 

• Il coefficiente di trasformazione. 

 

Questa combinazione è stata definita per mantenere in equilibrio il sistema 

pensionistico. Equilibrio che era stato compromesso dagli impegni presi nei 

confronti dei pensionati attuali o di quelli che si ritireranno dal lavoro ancora con il 

regime retributivo (tra cui spicca l’iniquità delle baby pensioni o peggio ancora 

l’entità degli assegni vitalizi ai parlamentari).  Ad essi è stato garantito il 

mantenimento di situazioni di privilegio in quanto diritti “acquisiti”. Non è tuttavia 

accettabile che ciò avvenga a scapito degli esclusi. I diritti acquisiti dovrebbero 

essere ridimensionati laddove sono più iniqui e non devono essere coperti a danno 

di chi ricade nel regime contributivo.  

Il patto generazionale insito nel sistema a ripartizione è destinato a saltare se chi 

paga oggi non potrà contare su un equo trattamento pensionistico. Se il 

rendimento dei contributi versati – in quanto legato alla crescita nominale del  PIL -  

è (appena) sufficiente a mantenere il potere d’acquisto, i coefficienti di 

trasformazione sono bassi (ed è previsto un ulteriore abbassamento tale per cui 

chi lascerà il lavoro a 65 anni subirà una riduzione della pensione dell’8,41%). 

Questo sistema contributivo promette alla gestione separata trattamenti 
pensionistici – anche per chi va in pensione a 65 anni dopo aver versato 

contributi per 40 anni – attorno al 40% dell’ultimo reddito10. 

I governi nel perseguire i principi di sostenibilità finanziaria ed adeguatezza, finora 

si sono limitati a ridurre i coefficienti di trasformazione e ad aumentare l’aliquota 

contributiva, senza per questo riuscire a scongiurare la prospettiva della povertà di 

massa per chi facesse solo affidamento sul “primo pilastro”, quello pubblico, 

illudendo la gente che la salvezza potrà giungere dal secondo pilastro (la 

previdenza complementare) come se, dopo aver versato il 26% di contributi ed il 

30% di Irpef, vi fossero ancor risparmi da destinare ai fondi pensione! 

Con l’accordo 2007 del welfare è stata aggiunta una clausola di salvaguardia che 

dovrebbe (non si capisce bene in che modo) garantire ai lavoratori con carriere 

discontinue una pensione pari ad almeno il 60% dell’ultimo stipendio, ma il 

                                            
10 Università La Sapienza, Dipartimento di Economia pubblica; Rapporto sullo stato sociale 2005; 
UTET Torino 2005; tabella a pag. 297. Qui si ricorda peraltro che prima delle riforme degli anni 
novanta, per un lavoratore che andava in pensione con 40 anni di contributi, il tasso di sostituzione 
si muoveva dal 73% al 87% a seconda se dipendente privato o pubblico o autonomo. 
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meccanismo11 non sembra comprendere i lavoratori autonomi e gli iscritti alla 

Gestione Separata12. 
 
PROPOSTE 
1) Se si introducesse una clausola di salvaguardia, essa dovrebbe riguardare 

anche gli iscritti alla gestione separata. Tale clausola risolverebbe i problemi di 

transizione di cui sopra. 

2) Se invece l’ipotesi della clausola di salvaguardia non fosse praticata, 

occorre garantire che almeno il 50% dei contributi versati sia accantonato (e 

investito) per pagare le future pensioni, non utilizzato per coprire le pensioni attuali 

(capitalizzazione e non ripartizione). Con riferimento alla quota restante dovrebbe 

comunque essere assicurato un tasso di rivalutazione perlomeno in linea con i 

rendimenti dei titoli di stato a lunga scadenza. 

3) I coefficienti di trasformazione del montante devono essere più elevati: è 

corretto che siano proporzionali alla speranza di vita ma non è corretto che siano 

inferiori a quelli garantiti da altre gestioni previdenziali italiane o estere. 

 

1.5 Svantaggio delle donne nel regime contributivo 
(indipendentemente dalla tipologia di rapporto lavorativo) 
 

Situazione attuale 

Il sistema retributivo prevedeva la possibilità per le donne di anticipare di 5 anni il 

pensionamento, per compensare il doppio lavoro e la discontinuità delle carriere 

legata alla maternità e al lavoro di cura. 

Teoricamente la possibilità di anticipo è prevista anche con il regime contributivo, 

tuttavia in tale sistema difficilmente le donne potranno permettersi di ritirarsi dal 

lavoro prima dei 65 anni, perché risulterebbero penalizzate da pensioni 

estremamente ridotte, per il doppio effetto di minori versamenti legati alla maggiore 

discontinuità lavorativa (per gli iscritti alla gestione separata neppure il periodo di 

maternità era sino a quest’anno coperto da versamenti previdenziali) e più 

sfavorevole coefficiente di calcolo (andando in pensione a 60 anni le donne 

                                            
11 Che ha il sapore truffaldino di una promessa sul futuro, fatta da chi sa di non doverla nè poterla 
mantenere. 
12 In questo senso peraltro si esprime il sole24 ore nell’inserto “Le nuove pensioni” del 2008. 
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prenderanno il 17% in meno degli uomini che lasceranno il lavoro a 65 anni) oltre 

che a causa di guadagni mediamente inferiori a quelli degli uomini. 

 
PROPOSTE 
Sul modello di quanto già avviene in altri paesi europei, si propone il 

riconoscimento di consistenti contributi figurativi legati ai lavori di cura di figli e 

anziani13.  Il riconoscimento andrebbe garantito sia per le generazioni che hanno 

già affrontato tali problemi sia per le generazioni più giovani, non ancora 

impegnate in compiti di cura. 

Per le giovani generazioni, in aggiunta alla copertura del periodo di maternità, per 

ogni figlio potrebbero essere previsti 3 anni di congedi parentali o almeno di 
versamenti pensionistici figurativi, indipendentemente dalla tipologia di 
rapporto lavorativo14, ripartibili tra i due genitori (e quindi non riservati 

esclusivamente alle mamme) e utilizzabili in maniera flessibile anche a 
integrazione del part-time. Analoghi interventi  potrebbero essere previsti per 

l’assistenza a portatori di handicap e ad anziani non autosufficienti e accuditi in 

casa. 

Per le donne che hanno già assunto lavori di cura e ricadono nel regime 

contributivo prevedere per ogni figlio l’aggiunta di 24 mesi (al netto di eventuali 

congedi parentali utilizzati) all’età su cui si calcola la pensione in modo da 

applicare coefficienti più favorevoli (magari ponendo un massimo di 60 mesi, in 

modo da garantire una certa continuità con quanto accadeva in passato).  In 

questo modo una donna con due figli (ma anche un uomo che avesse provveduto 

da solo ai propri figli) potrebbe andare in pensione a 61 anni con l’applicazione dei 

coefficienti di calcolo previsti per i 65-enni. 

                                            
13 In aggiunta andrebbe previsto un significativo aumento dei servizi sociali, anche se ciò esula 
dagli aspetti più strettamente pensionistici. 
14 Attualmente i congedi parentali non sono previsti per tutte le tipologie di lavoratori, tra cui i 
professionisti iscritti alla Gestione Separata. 
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2. Alla ricerca di nuove politiche per il lavoro autonomo e 
professionale 
 

Situazione attuale 

Attualmente può essere riconosciuto pienamente autonomo solo il professionista 

regolamentato. Se manca l’iscrizione ad un ordine, il professionista, sotto il profilo 

previdenziale, è parasubordinato. L’iscrizione ad un ordine di fatto sancisce la 

distinzione tra parasubordinato e autonomo. 

Nella realtà, invece, da una parte è possibile riscontrare professionisti ordinisti di 

fatto parasubordinati (l’appartenenza ad un ordine per molte professioni non 

garantisce più posizioni di difesa dalla concorrenza e di privilegio come nel 

passato) e dall’altro lato professionisti non ordinisti completamente autonomi. 

Molte professioni (in parte nuove, in parte piuttosto vecchie)  non hanno potuto 

vedere riconosciuta nella costruzione di nuovi albi o ordini la loro identità 

professionale solo perché si sono affermate posizioni che, nell’obiettivo di 

rimuovere ogni ostacolo alla libera concorrenza,  mirano alla completa abolizione 

di albi e ordini. 

All’interno delle professioni non ordinistiche la valutazione dell’esistenza di 

situazioni di parasubordinazione viene stabilita sulla base di alcuni parametri quali 

la monocommittenza, l’uso di strutture del committente etc. 

Noi chiediamo che questi criteri vengano ridiscussi in quanto non necessariamente 

attestano una situazione di parasubordinazione o di debolezza. 

 

PROPOSTE 
1) l’eliminazione della distinzione tra professionisti regolamentati e non 

regolamentati, ciò significa estendere ai non regolamentati la possibilità di 

costituire studi associati e la piena applicazione per i professionisti ordinisti 

delle norme che dovrebbero permettere l’apertura di società di capitale. 

2) un criterio per individuare coloro che sono realmente autonomi basato sul 

fatturato: riconoscere a chi supera una certa soglia di fatturato (proposta: 

30.000-36.000 euro l’anno) un potere contrattuale che lo rende 

economicamente indipendente. Sotto questa soglia prevedere la possibilità 

di operare sia con partita Iva sia con collaborazioni a progetto sia con 
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semplici collaborazioni occasionali (con deduzioni forfetarie15), ma 

prevedere forti azioni di monitoraggio e controllo per individuare e 

sanzionare situazioni di abuso. La monocommittenza sotto questa soglia 

dovrebbe rappresentare un parametro per l’individuazione di situazioni di 

parasubordinazione. In questo modo si assicurerebbe un reddito minimo ai 

lavoratori costretti all’apertura della partita Iva dal loro unico committente.   

 

 

Altre proposte per politiche dirette al lavoro professionale 

 

Riconoscimento dell’importanza della formazione per lo sviluppo professionale e il 

mantenimento dell’occupazione e quindi: 

a) deducibilità di tutti i costi sostenuti per la formazione, indipendentemente  

dalla tipologia del rapporto di lavoro (quindi anche per i dipendenti). In molte 

professioni la formazione è obbligatoria per legge, ma le spese sono 

deducibili solo dagli autonomi e solo per il 50% 

b) sviluppo di politiche formative che lascino al professionista la scelta degli 

enti formativi, anche fuori dai sistemi di accreditamento e anche all’estero. 

 

 

 

 

- - - ° - - - 

 

 

                                            
15 L’attuale regime dei contribuenti minimi è vantaggioso solo per chi supera i 20.000 euro (perché 
con tale regime si perde il diritto alle detrazioni sui redditi bassi e a dedurre oneri deducibili come 
mutuo, spese mediche..) e non ha spese professionali deducibili. Il regime di fatto risulta 
vantaggioso soprattutto per chi ha altri redditi (da pensione o da lavoro dipendente) oppure ha 
margini di evasione fiscale e con l’adesione al regime si mette al riparo dagli studi di settore. ACTA 
propone invece non un regime separato, ma la normale applicazione delle aliquote progressive 
sull’intero reddito (da autonomo e da dipendente), all’interno di un quadro che preveda le detrazioni 
per i bassi redditi, gli oneri deducibili e in aggiunta delle deduzioni forfetarie sulla quota di lavoro 
autonomo (ad es. il 10% del fatturato), anche per evitare salti ingiustificati nel momento in cui si 
supera la soglia indicata. 


