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lunedì 3 dicembre 2007, Milano 

Quale pensione attende collaboratrici/collaboratori e partite Iva iscritte alla Gestione 

Separata INPS? 

Un confronto sui problemi del nuovo lavoro professionale 
 

 

Giuliano Cazzola – esperto di pensioni, editorialista e saggista 

Vi ringrazio perché ho trovato molto interessante lo spirito e il clima che si respira in questa 

iniziativa, le analisi che sono state compiute e soprattutto la consapevolezza di una condizione di 

sofferenza che è ingiusta. Io non conto nulla, salvo che scrivere, esporre delle opinioni, non è che 

ho incarichi istituzionali, non ne ho più e quelli cha avevo contavano poco nelle decisioni di questo 

Paese. Io credo che nei confronti della categoria dei parasubordinati siano stati compiuti dei 

misfatti. Soprattutto negli ultimi anni da parte sia del governo di centro-destra sia di centro-sinistra 

siano stati compiuti dei veri e propri abusi. Perché una cosa che Anna Soru non ha detto è il 

contributo che questa categoria dà alla previdenza di tutti gli italiani: c’è questa cosa che va tenuta 

presente. Poi possiamo fare gli “O” con il bicchiere, possiamo fare dei discorsi teorici, possiamo 

parlare della perfezione del metodo contributivo però bisogna che si sappia che la gestione dei 

parasubordinati tiene in piedi il sistema pensionistico obbligatorio. Insieme, per tanti motivi: perché 

è una gestione che incassa e spende poco, probabilmente in passato è successo ad altre gestioni. 

Voi sapete su cosa si basa l’equilibrio di una gestione pensionistica: nel rapporto tra attivi e 

pensioni. Tocca tutti più o meno avere una fase in cui gli attivi sono molti e le pensioni sono poche 

e quindi produrre degli avanzi di gestione lordi. Però, se noi oggi volessimo fotografare la 

situazione attuale e capire chi mantiene la previdenza in Italia troveremmo i parasubordinati da un 

lato e dall’altro non le risorse raccolte nella gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS 

(ovvero gli assegni al nucleo famigliare, le indennità economiche di malattia e di maternità, la 

disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione ordinaria). Voi troverete nei dibattiti televisivi 

persone importantissime e blasonate che dicono che i conti delle pensioni sono a posto, che va 

tutto bene, che il problema è l’assistenza, il problema è la cassa integrazione, quando è vero 

assolutamente il contrario: fra la gestione delle prestazioni temporanee e la gestione dei 

parasubordinati l’INPS mette da parte la bellezza di una cifra superiore ai 13 miliardi di euro nel 

2007. La gestione dei parasubordinati ha dato al sistema 40 miliardi di euro dal 1996 al 2007. E 

con l’incremento che è stato ricordato, quello dei 9 punti dal 2007 al 2011, a questa gestione 

entreranno 4,8 miliardi di euro in più. Nel 2011 questa gestione avrà più di 10 miliardi di euro di 

attivo. Sono soldi, si parla di attivo di esercizio, riferito al 2011, perché come situazione 

patrimoniale saremo ben al di sopra di 50 miliardi di euro. Questa gestione rispetto ad una 
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stangata contributiva di 5 miliardi di euro nella finanziaria del 2007 ha pagato per 1,2 miliardi, che 

se non sbaglio rappresenta più del 20% (esattamente il 23% n.d.r.). Se prendiamo tutta la storia in 

discussione in questi giorni, ovvero i 10,3 miliardi di euro che servono per i lavori usuranti per 

superare lo scalone, 3,6 miliardi di euro, ovvero quasi il 40% (esattamente il 35% n.d.r.) vengono 

dall’incremento contributivo che ci sarà da oggi al 2011; poi ci sono 800 milioni che vengono 

sempre dalla gestione separata che riguarda quelli che vi sono iscritti ma non in via esclusiva (o 

sono pensionati o sono iscritti ad altre gestioni). Mi pare che le cifre siano spaventose: pensare 

che la categoria che ha dato tanto sangue al sistema pensionistico italiano, che ha dovuto pagare 

un sistema pensionistico che ha fatto dei favori a tutti (ha mandato in pensione gli invalidi, ha 

prepensionato i lavoratori dell’industria nelle grandi ristrutturazioni) un sistema che è stato adattato 

a tutte le esigenze, che debba pagare tutto in termini di assoluta coerenza, che debba essere la 

vestale del sistema contributivo, addirittura che vi debba essere un rapporto stretto tra aliquota di 

finanziamento e aliquota di computo … io trovo che sia scandaloso, trovo che risponda a una 

politica del lavoro folle, suicida. Io sono curioso di sapere, il giorno in cui dopo 36 mesi non si potrà 

più fare (se non per un’altra volta) un rinnovo del contratto a termine, sono curioso di sapere chi 

garantisce a quel lavoratore che verrà assunto a tempo indeterminato. Come pure credo che 

questi discorsi che si fanno “…il lavoro flessibile deve essere pagato di più…” siano assolutamente 

fuori dalla realtà: io ringrazio chi ha parlato prima di me (Anna Maria Ponzellini n.d.r.) per non aver 

dato una visione pauperistica della vostra categoria (anche se ovviamente non sono outsider felici, 

è una categoria che ha dei problemi) ma è la prima volta che non mi vengono sbattuti in faccia i 

co.co.co. 

La mia generazione ha conosciuto una centralità che era data da quelli che erano alla catena di 

montaggio della Mirafiori: adesso, a quasi 70 anni, mi trovo di fronte ad un’altra centralità che sono 

i 220.000 lavoratori dei call centre come se chi risponde al telefono non ci fosse mai stato, come 

se le signorine che si vedevano nei film dei telefoni bianchi che mettevano dei cavi dentro dei 

buchi non esistessero. Abbiamo questa rappresentazione pauperistica di questa categoria dei 

parasubordinati e vi ringrazio in qualche modo di non avermela sbattuta in faccia stasera 

nonostante il riconoscimento dei vostri problemi. 

Io trovo che sia assurdo pensare di colpire tanto una componente tutto sommato debole del 

mercato del lavoro in termini soggettivi, in termini organizzativi, in termini di rappresentanza, trovo 

che sia un modo di approfittarsene. E non lo dico per “captatio benevolentiae” perché queste cose 

insomma nel mio piccolo le scrivo, non solo le scrivo io ma le dice anche un grande economista 

del lavoro che è Carlo dell’Aringa, il quale in una delle ultime interviste dice: “Mi preoccupa invece 

il destino dei parasubordinati che con l’aumento delle aliquote contributive rischiano di venir messi 

ai margini dalle aziende che cercheranno di ridurre i costi trasferendo all’esterno il lavoro svolto da 

questi lavoratori”. Ovviamente ha in mente il parasubordinato che non è con la Partita IVA, però 
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abbiamo visto che è una categoria con riscontri sostanzialmente analoghi, probabilmente quello a 

Partita IVA deve arrangiarsi di più di quell’altro e finisce per pagare di più dell’altro. 

 

Quali sono le proposte? 

 Io credo che sarebbe stato giusto (ma è una cosa un pochino perduta, tra l’altro era anche 

scritta in un DPEF, non era una roba messa lì, inventata, perfino un DPEF aveva ipotizzato 

questa cosa) dissociare l’aliquota di computo dall’aliquota di finanziamento 

(un’operazione che tra l’altro è stata fatta nel 1996 per i lavoratori autonomi (cmmercianti e 

artigiani n.d.r.): questi sono partiti da un’aliquota del 15% avendo accantonato il 20% e non 

sono ancora arrivati, vi arriveranno 12 anni dopo –cioè nel 2008-, ad avere equivalenza tra 

aliquota di finanziamento e aliquota di computo. Io credo che sarebbe anche giustificata 

un’operazione di questo genere, l’ha detto anche Anna Soru: noi abbiamo una prima 

generazione di lavoratori parasubordinati che sostanzialmente si sono scoperti di esistere in 

mezzo a una società inconsapevole. Quando nel 1996 si è inventata la gestione separata (e 

l’ha inventata uno che aveva capito che c’erano dei soldi da prendere) probabilmente non si 

immaginava che ci sarebbe stata l’esplosione che c’è stata. Quindi noi siamo portati a risolvere 

i problemi quando ci siamo in mezzo. La generazione di parasubordinati futuri probabilmente 

avranno più tutele, politiche del lavoro che li proteggeranno di più e potranno anche sostenere 

una situazione difficile con maggiore protezione. Ci sono invece, abbiamo visto anche con i 

dati, situazioni di lavoratori parasubordinati di prima generazione che potrebbero essere tutelati 

con il fatto di avere accantonato di più nel sistema retributivo o di pagare di meno sul lato 

dell’aliquota di finanziamento (si farebbe un’operazione che già si è fatta e non faremmo torto a 

nessuno). 

 Un altro suggerimento che mi sento di darvi è quello di muoversi su un’ipotesi di “opting out” 

(Opting out previdenziale: possibilità per gli individui di deviare, su base volontaria, parte 

dell’aliquota contributiva obbligatoria dallo schema pubblico a ripartizione a fondi pensione 

privati a capitalizzazione , n.d.r.) . Non possiamo tutte le volte ripercorrere gli stessi errori, cioè 

dobbiamo metterci nell’ordine di idee di pensare che il sistema obbligatorio fa delle promesse, 

promesse che sono solenni se volete perchè è lo Stato democratico con una costituzione 

avanzata che fa queste promesse, però quando i giovani di oggi andranno in pensione di 

questi soldini non ci sarà più una lira, perché non è che questi soldi vengono messi in un conto. 

Il sistema a ripartizione si basa su una regola che è la seguente: con i contributi di oggi si 

pagano le pensioni di oggi. Voi pagate le pensioni degli artigiani, dei 

commercianti…figuratevi….a bilancio vi scrivono che questi soldi hanno degli interessi, che li 

addebitano a voi, ma queste sono cifre scritte in un libro. In realtà queste risorse, nella una 

logica di bilancio unitario, vengono usate in termini di cassa. Quindi quando questo ciclo si 

rovescerà, quando gli attivi di oggi saranno pensionati di domani ci sarà (se ci sarà e nella 
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misura in cui ci sarà!) una generazione di lavoratori che onorerà gli impegni che sono stati 

presi nei loro confronti. Ma con risorse non di oggi, con risorse di domani: con risorse che ci 

saranno (se ci saranno, nella misura in cui ci saranno) domani. Poi figuratevi io non voglio fare 

discorsi disfattisti perché si troverà il modo comunque di rispettare gli impegni; però, ecco, 

sarebbe meglio entrare in una logica nella quale a fianco di una quota fondata sulla solidarietà 

fondata sulla promessa solenne dello Stato, fondata sulla ripartizione, ci sia anche la possibilità 

di portarsi appresso risorse vere, risorse reali, risorse che si misurano con i mercati, con il 

risparmio valorizzato attraverso i rendimenti, attraverso gli investimenti E’ una politica sana, è 

una politica corretta, però ovviamente questa cosa non può essere il 26% o più, non è che uno 

può lavorare solo per quando andrà in pensione, no. Allora bisogna, io credo, fare in modo che 

i futuri aumenti contributivi prendano questa strada … Bisogna inoltre pareggiare il discorso del 

trattamento di fine rapporto (TFR): o con la deducibilità fiscale (un lavoratore dipendente o un 

autonomo tipico possono dedurre fino a 5.164 euro all’anno per i contributi che destinano alla 

previdenza complementare) cioè, si dice che un lavoratore parasubordinato può dedurre 

una cifra superiore a questi 5000 euro, in modo di compensare la mancanza del TFR, 

oppure si dice che 7 punti, se volete in termini volontari o se volete affidando la gestione al 

fondo residuale presso l’INPS, 7 punti, che possono essere presi da una parte che già grava 

ed incrementati con i futuri incrementi di aliquota, 7 punti possono essere stralciati dal 

contributo obbligatorio e possono andare a finanziare un previdenza privata a 

capitalizzazione con tutte le regole che sono previste. Questo per determinare una situazione 

nella quale anche per questa categoria ci sia un domani una ripartizione del rischio. Mi pare 

insomma che le proposte siano abbastanza chiare. Mi piace trovare una consapevolezza in 

una categoria numerosa che si trova una sera a Milano e che si rende conto che non si può 

andare avanti cosi, che nei loro confronti è stata fatta una gravissima ingiustizia dicendo tra 

l’altro che lo si faceva nel loro interesse. E mi fa piacere che si capisca che al loro interesse 

non si è pensato: non ci ha pensato il governo del centro-destra quando ha fatto il primo salto 

di 4-5 punti e non ci ha pensato il governo di centro-sinistra il quale purtroppo guarda 

addirittura all’aliquota del 33%. 

Grazie. 


