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Temi

 Chi siamo e i nostri problemi

 Perché abbiamo sollecitato questo 
seminario

 Cosa chiediamo ai giuslavoristi



Chi siamo

 Facciamo cento professioni diverse, non sempre 
chiaramente identificate, lavoriamo con contratti 
diversi e transitiamo tra diverse forme di lavoro

 non esistono chiare definizioni,
 non disponiamo di numeri certi

 manca una reale conoscenza delle diverse 
situazioni

 siamo oggetto di interpretazioni superficiali e 
stereotipate e di provvedimenti incoerenti che 
rendono sempre più difficile la nostra 
sopravvivenza



I problemi sono tanti e 
gravi

 Riconoscimento competenze – reddito

 Stabilità

 Pensioni

 Malattia

 Carico fiscale e previdenziale

 Tutele contrattuali



Riteniamo che risolvere alcuni 
nodi relativi all’inquadramento 
giuridico sia necessario per 
iniziare ad affrontare alcuni dei 
problemi di cui sopra.

Problemi che sono per noi 
URGENTI, perché si avvicinano 
importanti scadenze (finanziaria 
innanzitutto)

Perché abbiamo sollecitato 
questo seminario



I nodi su cui chiediamo il 
supporto dei giuslavoristi

1. una nuova definizione di lavoro 
autonomo

2. La distinzione tra lavoro autonomo e 
impresa

3. L’individuazione di un set di norme e di 
prassi che fornisca un minimo di tutele 
di base, a partire dall’obbligatorietà di 
un contratto scritto



1. 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

 Obiettivo di questo governo è ricondurre tutto 
il lavoro parasubordinato entro l’alveo del 
lavoro dipendente
Lo strumento per favorire questo processo è 
l’innalzamento dei contributi previdenziali



1. Una nuova definizione come 
punto di partenza per un nuovo 
sistema

Noi riteniamo che per condizioni di mercato e 
per scelte personali molti non 
possano/vogliano essere dipendenti. 
Chiediamo dunque:

 che se ne prenda atto e si costruiscano gli 
strumenti giuridici per inquadrare il nuovo 
lavoro autonomo

 la progettazione di un nuovo sistema di tutele 
(sociali e giuridiche), che, in parte, dovrà 
essere pensato ad hoc, non mutuato dal 
lavoro dipendente



Il sistema di tutele è urgente 
perché:

 Non abbiamo alcuna copertura in caso 
di malattia (con l’ultima finanziaria è 
stata introdotta una parziale tutela solo 
per i collaboratori)

 Si prospetta una pensione totalmente 
inadeguata (è un problema che ci 
accomuna a tutti coloro che ricadono 
nel contributivo netto INPS)

 Non esiste alcun ammortizzatore sociale



2. Lavoro e non impresa

L’assimilazione del lavoro autonomo all’impresa 
ai fini fiscali crea, per chi lavora solo per 
imprese, un onere fiscale superiore a quello dei 
dipendenti:

 IRAP, indetraibile dal reddito
 Anticipo tasse sul reddito
 Anticipo Iva e maggiorazione Iva trimestrale
 Sistema di deduzioni inadeguato
 Studi di settore
 Contabilità complessa e costosa



Sentenze Irap: base per una nuova 
delimitazione dell’impresa

 La sentenza 156/2001 della Corte 
Costituzionale e le recenti sentenze della 
Cassazione sull’Irap, distinguono tra attività 
economicamente organizzate (imprese) e non, 
ma non forniscono criteri oggettivi per tale 
distinzione

 Una chiara distinzione tra impresa e lavoro 
autonomo sarebbe fondamentale non solo per 
escludere il lavoro autonomo dall’obbligo Irap, 
ma più in generale per la predisposizione di un 
sistema fiscale meno complesso e punitivo 



3. Necessità di regole

In molti ambiti lavorativi esiste un vero e 
proprio far west: nessun contratto, 
remunerazioni ridicole, nessuna sicurezza di 
essere pagati, tempi di pagamento dilatati a 
dismisura….

Occorre pensare a un sistema di regole, a 
iniziare dalla obbligatorietà di un contratto 
scritto:

si riconosce l’esistenza di una  asimmetria tra 
lavoro autonomo e impresa e quindi la 
necessità di costruire contratti simmetrici?



In conclusione chiediamo:

 Una nuova definizione di lavoro 
autonomo distinta da:

 il lavoro dipendente

 l’impresa 

 La predisposizione di regole

Il diritto di essere autonomi in una 
realtà disciplinata


