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L’INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE PROFESSIONI  NON EGOLAMENTATE: 

FRA LAVORO AUTONOMO, LAVORO «PARASUBORDINATO» E  IMPRESA 

 

28 maggio 2007 

 

Università Commerciale “L. Bocconi” 

Associazione ACTA 

Piazza Sraffa,13 – Edificio Velodromo 

Aula N01 

Ore 17.30-20.00 

 

La classica questione della delimitazione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo si 

è arricchita di elementi problematici negli ultimi anni, a fronte della  emersione di  sempre più 

numerose ipotesi che variamente si collocano al confine di tali due fattispecie e rispetto alle 

quali i tradizionali indici giuridici della subordinazione, da cui dipende l’ingresso o meno 

nell’area della protezione, perdono progressivamente  capacità selettiva. 

Se, sotto il profilo meramente interpretativo, la questione è stata frequentemente 

risolta allargando la nozione di subordinazione, l’intervento legislativo più recente ha tentato 

di arginare la «fuga» delle imprese dal lavoro subordinato a vantaggio del lavoro autonomo 

attraverso lo sviluppo della fattispecie del lavoro autonomo coordinato e continuativo, in 

particolare con interventi di carattere previdenziale e, da ultimo, con la disciplina del lavoro a 

progetto, quale strumento di estensione di una parte della protezione a lavoratori autonomi 

che, nello svolgimento della loro attività, appaiono collocati in una condizione di dipendenza 

per certi aspetti simile a quella dei lavoratori subordinati. 

Tale strategia sottende l’idea di fondo che il lavoro autonomo costituisca uno 

strumento giuridico di acquisizione del lavoro utilizzato dalle imprese non per soddisfare 

genuine esigenze organizzative, bensì, pressoché esclusivamente, per la sua attitudine a 

costituire un  equivalente funzionale e meno costoso del lavoro subordinato: idea, questa,  che 

sembra caratterizzare anche il complessivo impianto della nuova finanziaria. 

Questa rappresentazione della realtà appare tuttavia non cogliere le esigenze  di talune 

imprese e lavoratori autonomi, tra i quali i professionisti non regolamentati che operano con 

partita i.v.a. nel settore del terziario avanzato. Infatti, l’appiattimento del variegato mondo del 

lavoro autonomo verso l’area della subordinazione o della c.d. parasubordinazione, anzitutto, 

rischia di sacrificare le esigenze e la volontà dei lavoratori stessi: essi possono non avere 

interesse alcuno ad accedere all’area delle protezioni accordate dal diritto del lavoro che 

vedono, al contrario, come un fattore di indebolimento della loro capacità competitiva nel 

mercato. In secondo luogo, si pone in contrasto con la rappresentazione di tale realtà fornita 

dal punto di vista fiscale ove i professionisti non regolamentati vengono assimilati alle 

imprese e assoggettati all’Irap, ad anticipi di imposte, addizionale Iva per la dichiarazione 

trimestrale e via dicendo. 

In questo contesto, riemerge, colorandosi di nuovi e peculiari contenuti, l’esigenza di 

comprendere il contenuto economico e sociale di queste nuove forme di lavoro e, di 

conseguenza, ridefinire criteri giuridici capaci di selezionare il lavoro autonomo «genuino», 

evidenziandone le differenze rispetto sia al lavoro cosiddetto «parasubordinato» sia 

all’impresa o alla piccola-micro impresa. 

Il seminario si propone di dare voce alle posizioni su questo punto espresse dagli stessi 

lavoratori autonomi e di favorirne il confronto e la discussione con studiosi di diritto del 

lavoro, di economia del lavoro e sindacati. 
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Programma 

 

 

Saluto di benvenuto 

Stefano Liebman 

Professore di diritto del lavoro 

Università Bocconi 

 

Relazione introduttiva 

Anna Soru 

Presidente dell’Associazione ACTA 

 

Discutono 

Marcello Pedrazzoli 

Professore di diritto del lavoro 

Università degli Studi di Bologna 

 

Tito  Boeri 

Professore di economia del lavoro 

Università Bocconi 

 

Maurizio Del Conte 

Professore di diritto del lavoro 

Università Bocconi 

 

Tavola rotonda 

Intervengono: 

 

Sergio Bologna 

Consulente di organizzazione aziendale 

 

Fabio Canapa 

Segretario Confederale Nazionale UIL 

 

Diego Averna 

Segretario Regionale CLACS/CISL Lombardia 

 

Onorio Rosati 

Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano 

 

Moderatore  

Stefano Liebman 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Istituto di Diritto Comparato Angelo Sraffa” Tel. 02-5836.5221 

giuliana.gabelli@unibocconi.it 


