
 
 

 

LE PARTITE IVA SOTTO I RIFLETTORI DELLA POLITICA 
Il lavoro professionale stimola un dibattito 

 
14 novembre 2005, Casa della cultura, dibattito aperto al pubblico 

ore 18,00 – Via Borgogna, 3 MILANO 

 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

Anna Soru- presidente ACTA 

 

Ringraziamenti al pubblico e agli ospiti. 

 

Perché abbiamo fatto questo incontro?  

Avevamo tre obiettivi: il primo obiettivo era far conoscere chi siamo noi lavoratori con partita IVA 

e quali sono i nostri problemi. Il secondo obiettivo era promuovere un dialogo tra noi e i 

rappresentanti delle forze politiche e delle istituzioni e infine il terzo motivo era far conoscere 

ACTA 

Di che cosa parlerò nel mio intervento introduttivo? 

Spiegherò che cosa è ACTA e perché è nata. 

Mi soffermerò sulla necessità di superare quelli che sono gli stereotipi sulle partite IVA, se si 

vogliono affrontare in maniera seria i nostri problemi, perché da questi stereotipi derivano una serie 

di paradossi e incoerenze nelle norme che regolano in nostro trattamento fiscale e previdenziale. 

Chiuderò con quelle che sono le nostre richieste. 

 

ACTA è un'associazione che abbiamo costituito l'anno scorso, nata dall'auto organizzazione di un 

gruppo di professionisti autonomi per dare rappresentanza al lavoro autonomo professionale rivolto 

alle imprese, sottolineo rivolto alle imprese, perché è una caratteristica molto importante per la 

nostra associazione.  

Chi sono e quanti sono i professionisti autonomi  in Italia? Non esistono dati precisi.  Abbiamo due 

fonti statistiche che possiamo utilizzare: l'ISTAT forze lavoro e l'INPS che raccoglie i dati sulla 

gestione separata. Sulla base dell'ISTAT sappiamo che ci sono circa 1 milione e 100.000 

professionisti in Italia, di cui circa 260.000 senza albi. E' questa un'informazione che abbiamo per la 

prima volta per il 2004, perché in tale anno l'ISTAT ha inserito la domanda e non sono possibili 

confronti con il passato gli anni precedenti.   

Sulla base invece dei dati dell'INPS sono stimate circa 300.000 professionisti, ma sappiamo che 

l'INPS considera anche le posizioni che non sono più attive. Questo è un dato del 2004, ci si attende 

che già nel 2005 siano aumentati, sia perché c'è stata la piena applicazione della legge Biagi e 

quindi ci sono numerosi contratti a collaborazione coordinata e continuativa che non è stato 

possibile trasformare in collaborazioni a progetto e che molto probabilmente sono confluite nelle 

partite IVA, sia perché c'è una domanda crescente di lavoro autonomo da parte delle imprese. 

Questo dato ci viene confermato da tutte le indagini statistiche sulla domanda di lavoro, tra cui 

quelle del sistema Excelsior dell'Unioncamere Nazionale o quelle di Alma Laurea che è un 

consorzio universitario che studia i percorsi post laurea dei laureati. 

 

Perché abbiamo creato un'associazione? Prima di costituire l'associazione noi ci siamo guardati 

intorno, abbiamo cercato se esistesse un'associazione che ci potesse rappresentare. Abbiamo 



verificato che le associazioni sindacali tradizionali avevano aperto una sezione specifica per i 

parasubordinati, però non ci riconoscevamo in  queste organizzazioni perché  esse hanno come 

target fondamentale  i lavoratori dipendenti e si occupano di noi sempre come dipendenti mancati. 

Invece la nostra associazione si rivolge in chi è partita IVA e accetta di esserlo, senza sentirsi un 

dipendente mancato. D'altra parte anche le organizzazioni esistenti delle imprese non ci 

rappresentavano perché hanno come target fondamentale le imprese 

Allo stesso tempo sentivamo l'esigenza di una rappresentanza dal momento che siamo gravati da un 

sistema fiscale che non possiamo non definire vessatorio, come meglio spiegherò più avanti, oltre 

che preoccupati per il continuo aumentare delle aliquote previdenziali, con le prospettive della 

pensione che rimangono assolutamente incerte, e infine per la consapevolezza di non avere alcuna 

tutela per la malattia. Questi sono stati i motivi fondanti della nostra associazione.  

Quale è il primo passo per poter  affrontare i problemi delle partite IVA? Il primo passo è  fare 

chiarezza. Noi ci siamo resi conto, leggendo quanto scritto dalla stampa e ascoltando i talk show, 

che prevalgono due stereotipi opposti  sulle partite IVA. 

Il primo stereotipo è partita IVA  = atipico flessibile = precario sfruttato;  

il secondo stereotipo è partita IVA = lavoratore autonomo = ricco evasore fiscale.   

Da questi due stereotipi provengono interventi che partono da posizioni molto diverse ma che poi 

agiscono entrambi in maniera incoerente sulla nostra situazione  

Vediamo un po' meglio questi stereotipi 

Intanto il primo stereotipo partita: IVA  = atipico flessibile = precario sfruttato 

Noi siamo certamente flessibili. Esiste un'ampia letteratura sulla flessibilità non solo nazionale, ma 

anche internazionale che  contrappone la flessibilità subita e la flessibilità scelta. A noi non 

interessa se la partita IVA sia una scelta o sia stata imposta, nel senso che noi stessi non sempre 

siamo in grado di dire se abbiamo scelto di lavorare con partita IVA. 

Ci siamo trovati a lavorare con partita IVA, ma lo abbiamo accettato. Vorremmo farlo però 

all'interno di un regime fiscale e previdenziale diverso e vogliamo sottolineare che la nostra 

flessibilità incontra la domanda delle imprese. 

E siamo un po' stupiti dal fatto che questo nostro ruolo nell'incontrare la domanda delle imprese non 

sia stato colto dal legislatore , che non ha pensato di incentivarci perché questo sarebbe comunque  

funzionale al mercato, ma anzi continua ad avere nei nostri confronti un atteggiamento punitivo . 

Atteggiamento punitivo che secondo noi è dovuto al prevalere dell'atro stereotipo: partita IVA = 

lavoratore autonomo = ricco evasore fiscale. 

Ecco la prima cosa su cui vogliamo fare chiarezza è che noi non siamo evasori fiscali, che noi non 

possiamo essere evasori fiscali , non perché il nostro senso etico sia superiore a quello medio, ma 

semplicemente perché lavorando per le imprese o per le pubbliche amministrazioni noi possiamo 

essere pagati solo se emettiamo fattura, quindi non abbiamo alcun margine di evasione. 

Però accettare questo principio cambierebbe molte regole. 

Noi sosteniamo che il regime fiscale è oppressivo nei nostri confronti, non certo agevolativo e il 

regime previdenziale è inadeguato. 

Perché sosteniamo che il regime fiscale è vessatorio? 

Noi abbiamo individuato tre grossi motivi: 

il primo motivo è l'esistenza di vincoli nei costi deducibili, che non ci permettono di dedurre alcuni 

costi che sono fondamentali per la nostra attività  

il secondo motivo è legato agli studi di settore, con cui l'onere della prova ricade su di noi 

il terzo motivo è che noi come le imprese paghiamo l'IRAP e anticipiamo le imposte 

 

Vediamo un po' nel dettaglio: i vincoli nei costi deducibili. Abbiamo individuato alcuni esempi che 

sono i più eclatanti.  

Noi siamo i lavoratori della conoscenza, noi dobbiamo investire nella formazione perché altrimenti 

non sopravviviamo dal punto di vista professionale, ma possiamo dedurre solo il 50% delle spese di 

formazione; il restante 50% è considerato una spesa per cultura personale. Questo è ancor più 



paradossale se si pensa che esiste un'ampia offerta di formazione gratuita, molta della quale diretta 

ai disoccupati che vengono incentivati a diventare autonomi. Quindi possiamo accedere alla 

formazione gratuita se siamo disoccupati e vogliamo diventare autonomi, non possiamo accedere 

alla formazione  gratuita se siamo lavoratori autonomi e vogliamo evitare di diventare disoccupati. 

Il secondo esempio è il vincolo del 2% dell'imponibile sui costi di alberghi e ristoranti. Molti nostri 

associati devono muoversi continuamente  perché offrono i loro servizi su un territorio che è 

regionale o nazionale; molti di loro alla fine di gennaio hanno già raggiunto il tetto del 2%, 

dopodiché pagano le tasse sui costi che sostengono. Questo è assurdo. In compenso possiamo 

detrarre le spese per le attrezzature, ma noi non abbiamo la necessità di grandi attrezzature. 

In terzo luogo non è prevista la deducibilità delle spese per un'assicurazione malattia, noi non 

abbiamo alcuna tutela della malattia e non possiamo dedurre dal reddito un'eventuale assicurazione 

privata. 

 

E vediamo invece gli studi di settore. Se io sono un agricoltore e una calamità naturale distrugge il 

mio raccolto, lo stato interviene con un sussidio, se sono un lavoratore salariato, nei periodi di non 

lavoro posso contare sul sussidio di disoccupazione o se sono particolarmente fortunato nella cassa 

integrazione guadagli; se sono un lavoratore autonomo e riduco la mia attività, arriva lo studio di 

settore. Per poter dimostrare che ho lavorato di meno devo essere stata molto malata o avere avuto 

un figlio, insomma deve esserci stato un motivo grave, altrimenti posso trattare con l'agenzia delle 

entrate, ma alla fine devo pagare qualcosa anche se il reddito non c'è stato. 

Molti di noi in questo periodo stanno ricevendo il questionario da compilare per la realizzazione di 

studi di settore: si stanno preparando a bastonare chi apparteneva alle categorie non ancora definite.   

 

Un'altra cosa che ci scandalizza è l'IRAP. L'IRAP è stata istituita nel 1997 per sostituire 7 tributi 

preesistenti, il più importante del quale era l'ILOR ed era applicato solo alle imprese. L'IRAP è però 

stata applicata anche alle persone fisiche, anche alle partite IVA. Nel 2001 c'è stata una sentenza 

della Corte Costituzionale che ne ha sancito l'illegittimità per il lavoro autonomo in assenza di 

elementi di organizzazione. Noi comunque abbiamo continuato a pagare l'IRAP,. Alcuni di noi 

hanno fatto ricorso e nel 2004 c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il 

rimborso dell'IRAP a un ingegnere torinese. Si parla da tempo di eliminare l'IRAP, ma la decisione 

viene sempre rimandata e ci sono delle pressioni, soprattutto da Confindustria, per eliminarla per le 

imprese con dipendenti o che fanno ricerca e quindi non per noi.  

E' vero che noi possiamo ricorrere, però sappiamo da tanti che l'hanno fatto che si vince il primo 

grado, si vince il secondo grado, ma poi bisogna andare in Cassazione. Andare in Cassazione 

comporta delle spese  notevoli, perché bisogna pagare un avvocato di cassazione e a questo punto 

tanti fanno un po' i  conti e decidono che non ne vale la pena. Ci chiediamo però perché si debba 

ricorrere per ottenere il rimborso di un tributo che siamo illegittimamente costretti a pagare. 

 

Questo per quanto riguarda il sistema fiscale. Vediamo ora il sistema previdenziale. 

Per il sistema fiscale noi veniamo equiparati alle imprese e paghiamo l'IRAP e allo stesso tempo 

paghiamo le imposte prima di aver percepito il reddito. 

Per il sistema previdenziale invece è stata istituita una gestione separata per parasubordinati. Quindi 

veniamo equiparati ai parasubordinati. Subentra l'altro stereotipo partita IVA = atipico flessibile= 

precario parasubordinato. 

Hanno istituito una gestione separata, ufficialmente perché in questo modo si voleva darci una 

pensione, ma allo stesso tempo non è stato istituito un fondo separato, i nostri soldi vengono 

utilizzati per pagare le pensioni degli ex dipendenti che attualmente sono in pensione, non vengono 

accantonati per le nostre future pensioni. 

Allo stesso tempo ci sono una serie di buchi legislativi,  per cui ad esempio non sono possibili i 

cumuli pensionistici tra diversi fondi e non possono essere computati gli anni lavorativi precedenti 

il 1991. E' cioè stata prevista la possibilità di riscatto dei 5 anni prima dell'istituzione della gestione 



separata, dal 1991 al 1995, ma tutti glia anni precedenti sono anni di non lavoro, che non possono 

essere computati ai fini della determinazione dell'anzianità. 

Allo stesso tempo le aliquote continuano a crescere come potete vedere dal grafico: sono partite che 

erano del 10%, poi pian piano ci sono stati numerosi scatti, in particolare tra il 2003 e il 2004. Gli 

anni successivi indicano un ulteriore leggero aumento, ma non sono dati di cui siamo sicuri, 

potrebbero aumentare molto di più.  

Vogliamo dire che non ci va bene che aumentino ancora. Intanto perché molti di noi non se lo 

possono permettere e in secondo luogo perché non è assolutamente la strada per assicurarci una 

pensione dignitosa. C'è stato segnalato un caso particolarmente illuminante: un professionista 

torinese ex dipendente che ha attualmente 65 anni, con partita IVA per 10 anni, ha versato 

complessivamente 73.000 euro alla gestione separata INPS. La pensione lorda mensile che 

percepirà, secondo i calcoli dell'INPS, è  358 euro, che corrisponde ad un interesse del 5,88% 

annuo, ma rinunciando completamente al capitale. Se escludiamo i bond argentini, qualunque altro 

investimento può essere considerato più remunerativo di questo. 

Quindi l'attuale tutela pensionistica per noi ha elevati costi, cui corrispondono vantaggi non 

proporzionali. 

 

Per chiudere, quali sono le nostre richieste. 

Chiediamo che sia riconosciuto che non siamo imprese e che quindi venga eliminata l'IRAP e 

l'anticipo di imposta. L'anticipo di imposta è particolarmente gravoso nel secondo anno di attività, 

in cui uno si trova a pagare le imposte per l'anno precedente e anticipare quelle per l'anno 

successivo. 

 

Chiediamo che sia riconosciuto che non siamo evasori fiscali e quindi escluderci dagli studi di 

settore. Lo studio di settore è uno strumento che è stato studiato per colpire laddove lo Stato non era 

in grado di individuare gli evasori fiscali. Se si accetta che noi non abbiamo margini di evasione 

fiscale non hanno senso neppure gli studi di settore. 

 

Chiediamo di riconoscere che alcune spese sono necessarie alla nostra professione e quindi rivedere 

i criteri di deducibilità, in particolare con riferimento alla formazione e alle spese di alberghi ne 

ristoranti. 

  

E infine chiediamo che sia riconosciuto il nostro essere autonomi e da una parte rendere 

effettivamente separata la Gestione separata e fissare un massimo alle aliquote, e dall'altra 

progettare un sistema volontario, e noi vorremmo privato, di tutela della malattia che sia deducibile 

dal reddito. 

 

Io con questo ho finito, vi ringrazio dell'attenzione e passo alla parola al dottor Aldo Binomi che 

coordinerà il dibattito. 

 

 

Aldo Bonomi - Direttore Aaster e moderatore del dibattito 

Mi verrebbe voglia di intervenire, ma coordino. 

Mi verrebbe voglia di intervenire per un fatto: sono anch'io una partita IVA e ogni tanto ho scritto 

su questi problemi, però non vorrei entrare nel merito. 

Coordinerò il dibattito in questo modo. Io farei un giro di interventi, molto brevi perché i problemi 

sono stati tutti posti. Centro destra e centro sinistra, ci capiamo, perché voi avete adottato questo 

criterio. Mi permetterò di fare alcune punzecchiature sia agli uni sia agli altri, spero in maniera  

bipartisan , dicendo semplicemente tre cose. 

 



La prima. Mi pare di capire che stasera qui si discute di una, a mio giudizio, questione di lunga lena, 

non marginale, essendo io a lungo convinto che è in atto una transizione delle forme dei lavori 

variamente intesi da quello che era l'impianto del '900 che era basato essenzialmente sul rapporto e 

sul conflitto    mediato dallo stato tra capitale e lavoro, dentro il quale la forma del lavoro normato, 

salariato , a vita era egemone, a una fase storica in cui appare (poi ognuno dà una sua valutazione)   

la forma del lavoro autonomo, dell'autoimprenditorialità e del lavoro indipendente o del capitalismo 

personale  variamente inteso (il lessico qui si sbizzarrisce) come un grande problema. Primo grande 

scenario su cui io credo che la politica si debba interessare e debba rispondere a questa grande 

transizione. Il novecento è stato il secolo del lavoro normato, salariato e a vita. Tutti gli studiosi 

dicono che la fase che verrà avanti è una fase in cui il diamante del lavoro si sta scheggiando, con 

tutte le sue implicazioni. 

 

Secondo problema che ho capito stando qui stasera. Non abbiamo un popolo di pezzenti che chiede 

rappresentanza rispetto alla forma del lavoro normato e salariato. 

La dottoressa Soru, con molta durezza, anche per essere chiari, ha rivendicato una identità 

professionale alta e soprattutto ha detto che la loro associazione ha come primo obiettivo quello di 

dialogare col sistema delle imprese, in seconda battuta, rispetto alla funzione che loro svolgono col 

sistema delle imprese, interroga la politica perché dalla politica arrivano determinate norme che 

riguardano  loro rispetto a questo. 

Terzo ed ultimo punto, ho capito che certamente c'è la dimensione del rischio, quando si dice 

rischio significa la pensione, le malattie ecc, ma la dottoressa Soru ha messo molto l'accento anche 

sulle funzioni che rimandano alla autonomia del soggetto e alla dimensione della conoscenza. 

Quindi abbiamo questo impianto e d allora inizierei con la parte che adesso è al governo, quindi con 

il centro-destra, con due domande un po' provocatorie. 

La prima rivolta a Di Luca, che rappresenta Forza Italia.  

Una cosa che mi ha molto colpito, voi siete andati al governo facendo al popolo delle partite IVA, 

ma proprio al popolo delle partite IVA che in parte ragiona come la dottoressa Soru, che dice noi 

siamo imprenditori di noi stessi, ci rapportiamo alle imprese, ci rapportiamo al mercato, il vostro 

grande pensatore, il ministro Tremonti ha scritto testi e ha fatto  riferimento al popolo delle partite 

IVA. La domanda provocatoria è: come mai dopo 5 anni di vostro governo la dimensione legislativa 

e la dimensione di opportunità per questo popolo è così bassa? Lo dico subito. E avrei chiesto a 

Brambilla e lo faccio a lei se se la sente di rappresentare tutto lo schieramento, che c'è anche una 

contraddizione in parte dentro la cultura del leghismo, per quello che conosco io del leghismo, che 

ovviamente si è battuto molto per gli studi di settore. Quando gli artigiani sono andati tutti in 

delegazione, sto parlando di Confartigianato, CNA, cioè la rappresentanza del capitalismo 

molecolare o del lavoro autonomo di prima generazione, è stata molto ascoltata sul tema degli studi 

di settore, mentre invece le partite IVA in questo caso non sono state rappresentate nemmeno da 

coloro che rappresentano il capitalismo personale. Mi pare una questione importante dal punto di 

vista politico se mi è permesso, perché tutto mi sarei aspettato e lo dico come osservatore esterno, 

chi legge quello che scrivo sa benissimo dove sono collocato ed è inutile che faccia finta di essere 

uno a coordinare il dibattito da questo punto di vista. Però io ero uno, e lo dico da partita IVA, che 

mi ero in parte rassegnato   a vedere una modernizzazione da destra dal sistema. Mi capisce cosa 

voglio dire. I dico vabbè la sinistra non ha modernizzato, non ha capito questa composizione sociale 

e dopo discuteremo con la sinistra, ma mi aspettavo che il centro destra, proprio perché era andato 

al potere animando questo spirito vitale del lavoro autonomo andasse in questa direzione, mentre 

invece mi ritrovo oggi che nulla è cambiato rispetto a questo e su questo vorrei proprio che lei 

rispondesse. 

 

 



Alberto Di Luca - Deputato Forza Italia 

Se dovessi risposto col tempo proporzionale alla domanda, non basterebbe. Quello che noi diciamo 

quando critichiamo una certa forma di satira e una certa forma di giornalismo, lo diciamo perché 

non viene qualificata l'appartenenza. Lei invece è stato molto corretto e ha detto io non mi 

riconosco, però poiché alcuni non lo sanno, qualifichi la sua appartenenza. 

 

Bonomi  

Io sono un elettore del centro sinistra 

 

Di Luca 

Benissimo. No, perché qualcuno non lo sa.  

 

Bonomi 

Ripeto io sono un elettore del centro sinistra, però scrivo sulla prima pagina della domenica del sole 

24 ore, non significa nulla, ma.. 

 

Di Luca 

No, no significa…è la conferma della mia tesi, infatti. 

Arriviamo alla questione. Io intanto credo che sia importantissima una cosa. L'aver costituito 

un'associazione e se posso in qualche modo andare controcorrente rispetto a quanto ha detto la 

Presidente Soru, certamente dovete avere come primo vostro obiettivo l'interfaccia l'interesse al 

dialogo con le imprese, ma io penso che sia altrettanto e forse più importante il confronto con la 

politica. 

 

Soru 

Infatti, lo è 

 

Di Luca 

Questa prima uscita è importante per voi, ma anche per noi che facciamo politica, al di là dello 

schieramento. 

La domanda, l'appello fatto dal centro destra al popolo delle partite IVA, senza voler assolutamente 

minimizzare il ruolo vostro che è importantissimo, voi però costituite una parte del popolo delle 

partite IVA, l'appello è fatto a tutte le partite IVA. Questo lo dico perché in realtà quando oggi 

pensiamo al vostro caso nella maggioranza ci rendiamo conto che qualcosa che avremmo voluto 

fare  in realtà non siamo riusciti a farla. Naturalmente la domanda ma perché in 5 anni non avete 

fatto tutta una serie di cose che noi avremmo voluto che venissero fatte e che forse erano nelle 

aspettative non solo vostre ma di tutto il popolo italiano, beh la risposta è molto semplice. Qua noi 

non possiamo fare altro che prendere atto di una situazione non solo nazionale, ma internazionale di 

un'economia che va in un certo modo. Voi siete operatori che queste cose le sapete, quindi vorrei 

evitare di intrattenervi nel dire perché l'Italia e l'Europa hanno un  freno a mano tirato. 

Cercherò però rapidamente di ricordare due passaggi. Uno che grava moltissimo su tutte le imprese,  

o quasi tutte le imprese, il costo dell'energia. 

Pensiamo a cosa è successo al costo del petrolio in questi 5 anni e pensiamo al costo dell'energia 

soprattutto in Italia, perché qualcuno potrebbe superficialmente dire, ma anche in Francia hanno il 

costo del petrolio. Ma in Francia hanno l'energia nucleare che permette di fornire un costo 

dell'energia a costi ben diversi. Poi ci sono altre considerazioni che sono legate al mercato. Voi 

certamente avrete vissuto la recente invasione che l'Europa  ha subito da certi mercati, queste sono 

cose di cui si deve tenere conto. Sono fenomeni estranei a previsioni che possono essere fatte in un 

certo momento ma che certamente rischiano di essere devastanti per l'economia in generale. 

Noi riconosciamo un grosso errore in quello che è il trattamento fiscale nei vostri confronti, il 

grosso errore noi lo vediamo soprattutto nella logica dell'IRAP. Se volessi fare il gioco del politico 



direi: è più grave non essere riusciti a toglierla o è più grave averla introdotta? Lascio a voi il 

giudizio. Certo è che l'IRAP non solo dovrà essere rivista in una sua riduzione, e non solo perché lo 

vogliamo noi, ma perché ce lo sta chiedendo l'Europa. Quando io vi dico che l'IRAP un giorno o 

l'altro non l'avrete più non è una promessa, è un obbligo. Un obbligo che dovremo rispettare se 

saremo noi al governo, o che dovrà rispettare il centro-sinistra qualora andasse il prossimo anno al 

governo. Quindi su questo punto credo che non sia più di tanto necessario tornare sul tema cosa fare 

rispetto all'IRAP. 

Se posso invece, preferisco non rispondere alla domanda che aveva posto rispetto a una visione 

leghista, primo perché non sono della lega, secondo perché non sarebbe carino dare 

un'interpretazione azzurra al pensiero della lega. Non vorrei mai che domani mi chiamasse 

Brambilla e mi dicesse ma tu quali corbellerie hai detto a mio nome. 

 

Bonomi 

Passiamo al centro sinistra, inizierei con Mantini. 

Non c'è dubbio, ma queste sono valutazioni mie, che il padre di una serie di sciagure dal punto di 

vista della mentalità è certamente l'ex ministro Visco (valutazioni mie, di cui mi assumo le 

responsabilità). Intendo dire che quando è stata istituita l'IRAP, ma non solo, quando c'è stato il 

famoso dibattito sul 19% e quindi sapete benissimo di cosa stiamo parlando, è scattato dentro il 

centro sinistra un ragionamento di questo tipo: il problema nostro è tutelare fondamentalmente i 

lavori normati, salariati e il nostro bacino di riferimento, elettorale anche da questo punto di vista. 

Questa nuova composizione sociale che viene avanti è una composizione sociale che non è nostro 

obiettivo tutelare. Devo dire, Mantini, in maniera molto franca, che questo ha provocato in primo 

luogo in parte, a mio giudizio, la vittoria del berlusconismo e del leghismo. Perché con questa 

composizione sociale, e qui sono d'accordo con la Soru, che era vista dalla sinistra solo ed 

esclusivamente come degli evasori fiscali o addirittura dei padroni, che farebbe proprio ridere, 

perché significa non avere capito la grande transizione che c'è stata. Una cosa era il capitalismo del 

novecento, una cosa è la forma che viene avanti.  

Quindi primo punto, la prima domanda che faccio a Mantini è: questa mentalità conservatrice ( per 

essere chiari, intendendo per conservazione il non mettere in raccordo il pensiero politico con il 

mutamento nella composizione sociale e nei modelli produttivi) è ancora oggi una posizione 

egemone o no dentro il centro sinistra? Vorrei capire rispetto alle posizioni che si sono nel centro 

sinistra quale è la posizione rispetto a questa nuova composizione sociale. Poi se mi è permesso ci 

sono altre due domande. 

 

Pierluigi Mantini - Deputato DL Margherita  

La domanda è impegnativa, la risposta vuole essere chiara, ma è necessariamente un po' complessa; 

non posso subito partire dalla curiosità legittima e anche stimolante di Bonomi, cioè   

non posso esclusivamente rispondere rispetto alle diverse tendenze che ci sono nel centro sinistra. 

Lo farò infine. 

Il punto di partenza potrebbe essere  questo per essere breve. Un outing deciso dicendo che 

condivido la relazione di Anna Soru, i punti indicati, tutti, anche se con qualche chiosa che 

possiamo fare. Il tema IRAP ha una dimensione esclusivamente tributaria, l'IRAP nasce da 

un'esigenza di natura fiscale, di garantire alcune entrate, sostituisce le sette imposte di cui, tuttavia 

molti professionisti non pagano l'IRAP, attendono che qualcuno gliela contesti proprio per quegli 

elementi di difetto dell'organizzazione di tipo imprenditoriale. Posso testimoniarlo dati alla mano 

perché lo fa la stragrande maggioranza anche degli avvocati che naturalmente non fanno parte … 

 

Soru  
Quindi possiamo non pagarla neanche noi? 

 



Mantini 

Certamente sì, perché la sentenza della Cassazione che indica gli elementi di organizzazione vuole 

intendere pur in questo ingurgito vasto  che è la definizione difficile delle caratteristiche del lavoro, 

cioè professionista singolo organizzazione imprenditoriale, scambio cioè di beni e servizi (sempre 

da codice civile)  in materia naturalmente di attività professionale, che richiede però una sua 

consistenza organizzativa, cioè rispetto al lavoro intellettuale è prevalente l'organizzazione 

strumentale. Quindi questo è il parametro, moltissimi professionisti non pagano l'IRAP, 

naturalmente parlo di professionisti molecolari, come direbbe Bonomi, piccoli e medi.  

Questa è una prima soluzione non soddisfacente, però assolutamente praticata e praticabile, mentre, 

sempre per essere breve , e mi scuso per essere un po' tranchant, il tema dell'abolizione dell'IRAP è 

diventato oggi un tema quasi macroeconomico dal punto di vista delle entrate e ha a che fare con il 

problema della sostituzione del gettito. Quindi non è che non si voglia eliminare l'IRAP, tutti la 

vogliono abolire, il problema è farlo con una progressività che ne consenta la sostituibilità. Bisogna 

andare avanti lungo questa strada, però la posizione rivendicativa di professionisti come qui sono 

rappresentati è una posizione che trova già oggi legittimità. 

Le chiose adesso mi portano via. Voglio rispondere a Bonomi. La formazione deducibile al 50% 

direi che è già molto, però mi devo spiegare su questo punto. I ristoranti che sono deducibili al 2% 

sotto la voce spesa di rappresentanza è evidente che è insufficiente su chi si basa sulla mobilità del 

lavoro e sulla mobilità fisica, tuttavia anche qua è abbastanza difficile dal punto di vista fiscale 

distinguere tra chi va al ristorante per allungar la vita perché a tavola non si invecchia e chi invece  

ci va per strette ragioni di, quindi c'è un problema di equilibrio che riguarda tutti quanti. 

Il tema della deducibilità della spesa sanitaria mi è invece in parte oscuro, lo confesso ma poi lo 

vediamo a parte, magari io e Anna Soru perché in genere le pensioni integrative sono deducibili. 

Mentre invece è verissimo il tema della gestione separata e dell'INPS che crea problemi. Però io 

vengo a un punto e non sembri, dopo aver riconosciuto naturalmente tutta la concretezza di quanto 

si è sostenuto, contraddire la prima affermazione di totale adesione e di comprensione e anche 

vorrei dire di sostegno politico se devo essere chiaro a istanze che sono quelle della stragrande 

maggioranza del mercato del lavoro, insomma il settore più dinamico e anche in crescita 

nell'economia della conoscenza e più consistente e numeroso in termini di addetti e PIL è quello che 

viene dai servizi professionali in senso lato (professioni tradizionali e nuove professioni). Parliamo 

secondo stime imprecise, perché bisogna capire quali fonti consultiamo, di 5 milioni  di 

professionisti tradizionali, tra quelli organizzati in ordini e albi e quelli delle nuove professioni. 

Circa il 15-20% del PIL, fermo restando che negli Stati Uniti il PIL prodotto dai servizi è superiore 

al PIL prodotto dalle imprese. E qui mi fermo per far capire che anche io ho capito, nonostante sia 

di centro sinistra. Lo dico perché è ovvio che uno pretenda di più da chi… 

Una obiezione io invece la voglio fare, a scopo del tutto costruttivo ed è la seguente. Le questioni 

che analizzate voi con ACTA e nella relazione di Anna Soru sono analizzate con chiarezza sono 

viste in una logica in un'ottica che, dal mio punto di vista, è un po' riduttiva, permettetemi di 

cavarmela così. Cioè è solo quella del regime fiscale. Cioè siete partite IVA, naturalmente tutti 

siamo partite IVA, io sono iscritto ad un albo, anzi a due professionali e tanti altri sono partite IVA 

perché sono artigiani e fanno le cose più diverse. Ma le persone non tendono ad organizzarsi , a 

mettersi insieme sulla base del regime fiscale, questo è raro. Infatti  la dizione popolo dell'IVA, è 

una dizione di tipo sociologico che indicava dei gradi mondi in movimento, ma dei mondi molto 

eterogenei. Naturalmente  dico, anche da un punto di vista politico. Noi dobbiamo non solo 

comprendere meglio questi mondi e servirli meglio da un punto di vista di alcuni ritardi del centro 

sinistra che ancora oggi continua spesso a privilegiare la visione di impresa - lavoro dipendente, 

questa volta però non dalla parte dei lavoratori , arbeit, (vedo che voi usate il termine freeter  

mescolando inglese e tedesco, ho leggiucchiato il vostro testo), ma dal punto di vista delle imprese. 

Cioè il centro sinistra è più sensibile ultimamente alla logica delle imprese. Tanto che una parte, gli 

economisti del centro sinistra, vorrebbe una visione liberista anche di tutta la materia delle 

professioni , abolizione di ordini e albi, temi che non risolvono assolutamente i problemi, tendendo 



quasi quasi a dire che questa gran massa di lavoratori della conoscenza (i knowledge workers che 

sono in giro e che sono anche qui in questa sala) è bene che prima o poi diventino dipendenti delle 

grandi società di servizi professionali oppure crescano. Questa visione non è la mia, né quella 

prevalente nel centro sinistra , perché ci sono due orientamenti, quindi non lo nascondo, né mi 

nascondo davanti alla domanda di Bonomi, perché io penso e ho un ruolo che ho esercitato come 

responsabile dell'Ulivo per le professioni, che il mondo delle professioni, naturalmente tradizionali 

e nuove, vada riconosciuto in quanto tale, vada fortemente modernizzato. Poi posso indicare i punti 

che noi abbiamo scritto sulle nostre proposte di legge e quindi non sulle chiacchiere e non da oggi. 

Abbiamo stimolato una forte azione di riforma su questi temi, persino arrivando a beccarci qualche 

accusa di "inciucismo" con il sotto segretario Vietti, che è stato poi defenestrato sulla materia, 

perché volevamo che qualcosa si facesse. Nulla è stato fatto poi in questi cinque anni, ma, come è 

noto, noi abbiamo molte proposte sulla riforma delle professioni. Perché dico che è un po', diciamo, 

insufficiente qualificarsi come portatore di un regime fiscale. Perché sì, proprio perché l'economia 

della conoscenza porta a competere, ad organizzarsi, ad associarsi fondamentalmente intorno ai 

lavori, ai tipi di lavori, ai tipi di interessi che uno ha. Quindi se dovessi dire, ma molto 

provocatoriamente, la issue consulenti del terziario avanzato è interessante e molto 

onnicomprensiva, sconta un problema di genericità, anche perché se io fossi un comune cittadino e 

io sono un comune cittadino, vorrei sapere consulenti di che, cioè a me non basta che uno sia 

consulente, mi serve che uno sia consulente di qualcosa. Attenzione! E lo voglio, perché oggi noi 

spendiamo, al contrario di quel che avveniva 20 anni fa, il 70% delle spese  familiari per servizi alla 

persona e il 30% per acquisto di merci. Allora a me serve l'operatore del fitness qualificato in un 

certo modo che non sia un fitness generico, il professore di lingue per mia figlia, il consulente 

specifico per …e vado cercando quello, vado a cercare professioni tradizionali, possibilmente non 

organizzate in modo statico e corporativo negli ordini, ma in ordini riformati, e nuove professioni, 

qui ad esempio ne vedo uno che ha una carica e che è venuto con me, che è presidente dei visuristi. 

E così ci sono decine e decine e centinaia di nuove professioni. Allora il vero tema a mio avviso, e 

ho concluso, è che dobbiamo occuparci veramente, e qui abbiamo tali e tanti convegni, siti per cui 

dico a Bonomi, non ci occupiamo solo si imprese o lavoratori. Ci occupiamo moltissimo di 

professioni e nuove professioni convinti che questa debba essere non solo la riforma dei 100 giorni, 

e ne siamo convinti tutti del tavolo di programma del centro sinistra, ma deve essere anche una 

politica, perché se non sosteniamo le nuove società di giovani e di servizi professionali che aprono 

in Cina, sì in Cina esattamente. Se non  facciamo una politica per le professioni, oltre che una 

modernizzazione, il Paese non cresce nel suo settore più dinamico e più importante. 

 

Bonomi 

Una sola osservazione che non è banale. Tu sai benissimo che la riforma degli ordini professionali 

non è riuscita né a Fassino, né a Bersani, né a Vietti. Questa è una constatazione, ho il perfido 

pensiero che siccome, mi sia permessa una battuta quasi qualunquista, una parte del parlamento è 

rappresentata dalle professioni liberali riconosciute da ordini, ci sia un blocco sociale orizzontale di 

riferimento che non permette un discorso di effettiva liberalizzazione.   

Seconda osservazione mi risulta, almeno finché sono stato al CNEL dove ero consulente di De Rita,  

che avevamo censito 200 nuove professioni e so benissimo che in queste 200 nuove professioni 

c'erano i visuristi serissimi e le cartomanti. Però striamo attenti che la net economy e l'economia 

della conoscenza e dell'informazione ci costringe oggi a coniugare all'inglese diecimila professioni. 

Dovremo tornare a occuparci di questo e dentro questo le partite IVA sono soggetti, soprattutto le 

partite IVA rappresentate da ACTA , sono certamente dentro il ciclo delle professioni di cui 

dobbiamo occuparci. Mi pare che questa è una questione aperta per il governo che verrà, di centro 

destra o di centro sinistra. Il vero problema è che la riforma degli ordini professionali e la sua 

liberalizzazione e apertura è un fatto che si pone.  

Due domande alla Piloni, molto semplici. 



La prima, la Piloni sa benissimo perché viene da quella storia lì, che a fronte di questa dimensione 

che stasera stiamo discutendo, la risposta di una parte del centro sinistra e del sindacato è stata 

quella del NIDIL, ci capiamo? La filosofia del NIDIL è molto semplice. Sei una partita IVA, sei un 

lavoratore autonomo? Essenzialmente sei uno che sei stato fregato perché ti fanno fare quel lavoro 

invece di darti un lavoro normato e salariato. Vieni da noi che ti rappresentiamo. 

Qui stasera, per la prima volta credo, dentro la casa della cultura c'è un gruppo di irriducibili alla 

rappresentanza sindacale. Cerchiamo di capire cosa voglio dire. Se tu gli proponi di iscriversi alla 

CGIL, CISL o UIL e di essere rappresentati da loro, ti dicono di no.  Questo pone delle questioni, 

sul piano della rappresentanza, nuove.  

Seconda questione che mi ha colpito, per una sociologia spicciola, entrando stasera, ti sarai accorta 

anche tu, tante donne. 

Quindi attenzione, questa nuova composizione sociale messa al lavoro con la partita IVA ha nella 

componente femminile una parte importante. Stiamo attenti ci sono tutti i proclami dell'Unione 

Europea che dicono le donne il lavoro il part time etc. Attenzione qui c'è un nodo importante, il 

nodo della maternità rispetto a  questo discorso. Su questo pongo la domanda a te per una questione 

di genere.. 

 

 

Ornella Piloni- senatrice DS 
Intanto scusatemi per il ritardo. Poi studio bene il librettino, un pezzo l'ho sentito. Vorrei prima se 

mi permetti Bonomi, non sgridarmi, riprendere anch'io la questione: ma insomma questo centro 

sinistra è così conservatore nel modo di rapportarsi? Vede solo quei lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato o cerca di vedere in modo un po' più ampio come si è trasformato il lavoro? E' vero 

che eravamo così, è vero però che abbiamo fatto dei passi avanti, come già diceva Mantini. Ma io 

mi permetto di dire documentatevi! Allora, un po' di tempo fa, proprio perché il mondo del lavoro è 

così cambiato, ci siamo messi  (come centro sinistra non come Unione)  a predisporre una serie di 

proposte di legge, uno che si chiama la "Carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici" e un altro 

"Diritti di sicurezza sociale", depositati in Parlamento, ahimè, ma non avviati in discussione. In 

quelle proposte di legge, udite udite, la logica era: affrontiamo tutto l'universo lavoro, certo in 

forme diverse a cerchi concentrici, perché per tutti non si può avere lo stesso atteggiamento e 

trattamento, ma bisogna riconoscere che c'è un mondo del lavoro variegato e vasto. Udite, udite, 

parlavamo anche di lavoro autonomo, con poca fantasia devo dire, perché io mi ricordo , 

lavoravamo con Tiziano Treu su questi testi legislativi e siamo arrivati a riconoscere il diritto alla 

formazione ad esempio, è un diritto importante per chi come voi ha la necessità costantemente di 

essere aggiornato, o il riconoscere una serie di strumenti a supporto del lavoro. Tra l'altro apro una 

parentesi: lunedì devo incontrare i colleghi del consiglio regionale della Lombardia, perché proprio 

ora stanno predisponendo un testo di legge dove viene riconosciuto, anche in termini economici, 

non solo la questione della formazione, ma anche la questione degli strumenti di lavoro, dal 

computer ad altre forme, credo che siano cose importanti. 

Ma non solo questo, parlavamo di lavoro autonomo forse per la prima volta, ma complessivamente 

il centro sinistra sta avendo un'attenzione particolare sulle professioni. Mantini ricordava il suo 

impegno nella Margherita su questo, io mi permetto di ricordare che a Roma nel mese di novembre 

porterò tutti i documenti e semmai vi faccio sapere quando ci sarà un convegno sulle professioni. 

Mi sembra che possiamo dire che qualche cosa è stato fatto anche se forse non è ancora all'altezza 

di quello di cui ci sarebbe bisogno. 

Prima domanda Nidil associati in rappresentanza. Venendo qui stasera mi veniva in mente che 

partite IVA c'è di tutto e di più, è un mondo così diversificato al suo interno con tematiche molte 

diverse che non si possono mettere insieme, possiamo trovare il classico lavoro parasubordinato non 

riconosciuto mascherato e fregato e allora lì bisogna rispondere in altri modi, e invece ci troviamo 

persone lavoratori e lavoratrici come voi professionisti, che vogliono questa condizione lavorativa e 

che chiedono siano riconosciuti dei diritti. 



Sul primo tipo, il lavoro parasubordinato mascherato, la famosa legge 30, legge Biagi,  aveva 

suscitato persino in me la speranza che la trasformazione di co.co.co. in co.co.pro. potesse portare 

dei passi avanti e infatti è stato uno dei pochi articoli di quella legge che mi ha visto meno critica. 

Ahimè dopo 2 anni i dati sono decisamente sconfortanti e i dati non sono dati Piloni, sono dati di 

Banca d'Italia e ci dicono che solo il 5% è riuscito a trovare una forma minima di stabilizzazione. 

Molti invece si sono dovuti trasformare in partita IVA.  Lì le soluzioni devono essere altre, e infatti 

stiamo predisponendo perché vogliamo presentarle prima della campagna elettorale, le leggi sul 

lavoro, perché proprio dopo la legge 30 vanno rimesse a posto tutta una serie di leggi sul lavoro.  

Ma veniamo a voi. Mantini mi pare si è già dilungato sulla questione del fisco. Io francamente vi 

dirò sul fisco sono ignorante come una capra. Per cui non voglio dirvi cose che magari non sono 

vere. Certo è vero, lo ammetto, l'IRAP l'avevamo introdotta noi, così come adesso noi stessi 

saremmo per toglierla, ma, come ha spiegato molto bene Mantini, la cosa è molto difficile per 

l'entità e la copertura che abbisogna. 

La previdenza e la maternità. Io capisco che parlare di aumento di contributi previdenziali fa sempre 

venire il mal di pancia a tutti, lo capisco benissimo, però se si vuole una pensione che abbia un 

minimo di sussistenza….  

 

Soru  

Preferiamo pensarci noi 

 

Piloni 

H capito, i contributi non solo sono stati aumentati, ma è previsto che siano aumentati ancora, la 

delega che il Governo ha in mano è per una progressivo aumento della contribuzione previdenziale. 

Francamente a me non risulta che questi soldi venga usati per altri. Il problema è che c'è una certa 

differenza tra il 33% [dei dipendenti] e quello che voi pagate. Il problema è che abbiate la 

possibilità di fare la previdenza complementare. 

La seconda è che ci sia la possibilità per i lavoratori come voi di poter totalizzare i contributi versati 

a fondi diversi. Vi do le informazioni fresche di giornata. Mercoledì o giovedì scorso in 

commissione lavoro al Senato abbiamo dato il parere sulla bozza di decreto del governo per la 

totalizzazione. Dovrebbe uscire il decreto, non è il massimo della vita. Per una ragione semplice, 

come ho spiegato al Sottosegretario Brambilla, mi spiace che non c'è, ci siamo molto confrontati in 

commissione su questo tema e alla fine il mio voto è stato di astensione sul parere (noi votiamo solo 

il parere). E' positivo che si allarghi la platea. Ma perché non ho votato a favore? Perché il testo del 

governo non rispettava i criteri stessi che il governo si era dato nella delega.  

Esempio la delega diceva presso ogni cassa su cui si chiede di totalizzare devono esserci versamenti 

di almeno 5 anni, il decreto dice 6, sembra una cavolata ma non lo è perché un anno è un anno 

Uno deve avere almeno 20 anni di contribuzione, ciò va bene per alcune tipologie di lavoratori, ma 

il grosso dei lavoratori come fascia minima ha 15 anni di contribuzione. Si può fare con 65 anni di 

età o 40 di contributi , ma parlando di donne si deve parlare di 60 anni. E poi c'è un meccanismo di 

conteggio del calcolo della pensione, nel decreto sembra che valga solo il sistema contributivo, nel 

parere abbiamo messo che almeno il pro quota del retributivo già maturato rimanga e il resto sia 

contributivo. 

 

Sulle donne, c'è un problema di come si riesce a sostenere le donne su un discorso di conciliazione 

tra lavoro e famiglia, c'è da riconoscere alcuni diritti minimi: la malattia, la maternità (qualcosa è 

stato fatto, ma ancora è un riconoscimento limitato), e infortuni dovrebbero essere quei tre minimi 

diritti su cui qualcosa di più si dovrebbe riconoscere. 

 

Bonomi 

Grazie Piloni. A  Di Luca tocca un'altra fatica. Le faccio un'altra domanda e le faccio una domanda 

dolce in quanto ha interpretato perfida la prima. La domanda dolce è molto semplice: rispetto alla 



campagna elettorale che sta venendo avanti, sui 5-6 temi che ha posto la Soru avrete delle proposte 

e parlerete col popolo delle partite IVA? Sull'IRAP lei mi ha già risposto, ma sul resto chiedono 

delle cose molto semplici. Punto primo chiedono che vengano messe in conteggio viaggi e spese di 

alberghi, tenendo presente che questo, il popolo della consulenza, usando un sociologese, è un 

popolo nomade , perché per fare le consulenze ci si sposta. 

Poi chiedono la gestione separata: in modo molto corporativo chiedono ridateci i nostri soldi, quelli 

che ci prendete ce li ridate tutti  e qui c'è il grande problema aperto della solidarietà. Loro hanno 

una richiesta molto precisa: tot versiamo, i soldi versati sono miei e voglio che vengano conteggiati. 

Terza cosa chiedono una cosa che per lei dovrebbe essere miele, sistema privatistico, cioè di 

rapportarsi al mercato per ciò che riguarda la sanità e la malattia e quindi chiedono la deducibilità 

della spesa assicurativa. Chiedo se su questo avete delle ipotesi di lavoro oppure no e qui faccio una 

battuta ironica e non cattiva. 

Se il buon Brunetta, che io conosco bene,  che si è dedicato moltissimo alla riduzione delle tasse, se 

la ricorda un anno fa, quella per tutti, avesse lo stesso impegno anche per questo, forse il dialogo 

riprenderebbe. 

 

Di Luca 

Si grazie, è veramente buona la domanda perché mi dà l'opportunità di dire una cosa che altrimenti 

non avrei detto. Ricordiamoci sempre, al di là delle battute, che le tasse in questi 5 anni sono state 

effettivamente ridotte. Qualcuno dirà poco, e posso essere d'accordo, avremmo voluto di più , e 

posso essere d'accordo, ma partiamo dalle cose evidenti. E' la prima legislatura in cui nessun 

italiano si trova con delle tasse in più. Molti se ne sono trovate in meno, altri sono entrati nella no 

tax area e quindi non pagano nulla di tasse. 

Cosa faremo nella campagna elettorale? Dei tre argomenti ve ne sono alcuni che certamente 

andranno affrontati e credo che la strada sia abbastanza semplice. 

La strada è abbastanza semplice con riferimento alla terza domanda sistema privatistico e alla 

seconda, gestione separata, perché lì c'è un discorso intrapreso e c'è la volontà politica di dare delle 

risposte in questo senso. 

Sulla prima, invece, viaggi e spese, che apparentemente la più semplice, credo che sarà la più 

difficile. Perché se è vero come è vero che voi non potete essere degli evasori perché tipicamente 

l'evasore è quello che ha un rapporto con il consumatore finale, l'aspetto viaggi è quell'aspetto che 

non oggi e per voi, è sempre stato una di quelle aree che si prestava all'elusione (vacanze, 

barche…). 

Io credo che però ci sia una via d'uscita che non è una novità, e cioè rigirarle sul cliente mettendole 

a piè di lista (rumori nel pubblico). Io non sono uso promettere ciò che non posso mantenere e 

quindi su questo aspetto non prometto di più. 

 

Se posso vorrei aggiungere qualcosa su altri temi che sono stati solo marginalmente toccati. 

Spesso noi sentiamo parlare di lavoratori precari e quando parliamo di precari molti mettono la 

vostra categoria tra i precari. Io credo che voi abbiate tra le vostre caratteristiche una molto 

importante, la flessibilità. Credo che la struttura di tutti i paesi in Europa sia quella in cui un certo 

tipo di lavoro indipendente dovrà essere presente, perché l'alternativa al lavoratore precario è il 

disoccupato stabile. Questo vale per tutte quelle forme che non sono assimilabili al tipico lavoro da 

dipendente. E rispetto al lavoro da dipendete mi viene in mente una cosa (e Bonomi che è un attento 

studioso di queste cose certamente non potrà che confermare), che l'Italia è il paese che si 

caratterizza per avere il maggior costo per l'azienda del dipendente e al dipendente va il minor netto. 

Ciò la forbice è la più ampia in Europa. Questo è legato a quello che fate voi e ai vostri problemi. In 

questa finanziaria si sta agendo per ridurre questa forbice fiscale. E' il primo passo in questa 

direzione e potrà portare una serie vantaggi che toccheranno la vostra attività. 

Come dicevo prima alla dott.ssa Soru e al dott. Bonomi, mi ero segnato che finiva alle 19,30, ho un 

appuntamento alle 19,45 e tra poco andrò via, mi scuso quindi se non potrò restare sino alla fine. 



 

 

 

Dal pubblico 

Sofia Gini socia ACTA 
Rispetto agli studi di settore, prima di tutto chiederei un riordino nei vari regimi. Gli studi di settore 

che vanno a agire sono retroattivi e comportano una serie di problemi. 

Insisterei, perché questo punto mi sembra da ribadire, sulla modalità di totalizzare tutti i versamenti 

contributivi di diversi regimi, anche per periodi inferiori ai 5 anni, anche per un solo anno. 

Altra cosa: l'indennità di maternità. Ho una bimba di un anno, ho avuto un piccolo anticipo INPS e 

tutt'oggi non ho ancora ricevuto il saldo INPS.  Cioè non ho avuto i soldi nel periodo in cui ne 

avevo maggior bisogno, perché appunto non lavoravo. 

 

 

Altro intervento non registrato perché non ha parlato al microfono. In tale intervento si sostiene 

che le spese previdenziali  del lavoro dipendente sono decisamente più elevate che nel lavoro 

autonomo e  che quindi è naturale che anche il trattamento pensionistico sia differenziato. 

 

Di Luca 

Sugli studi di settore la retroattività in linea di principio dovrebbe essere impossibile, poi a causa 

delle disfunzioni qualche volta può capitare. 

Sulla maternità sappiamo come è l'INPS, ma leviamoci dalla testa che chiunque vada al governo 

possa fare dell'INPS una macchina straefficiente. 

 

Dal pubblico 

 

Bacchi - presidente dell’associazione dei visuristi (ha accompagnato Mantini) 

Ho sentito dire prima che non esiste una rappresentanza sindacale dei professionisti non 

riconosciuti. Non è vero, esiste il Consap, che tra l'altro ha fatto l'anno scorso un contratto di lavoro 

stipulato che è particolarmente interessante e innovativo perché prevede flexi time etc. 

Io credo che i problemi fiscali siano molto importanti per i professionisti, perché incidono sulla 

prestazione del professionista, ma a monte di tutto, per la specificità di ogni professione (ad 

esempio le spese di viaggio sono importanti solo per alcune professioni) sia necessario affrontare la 

riforma delle professioni, il riconoscimento delle peculiarità delle singole professioni. Io 

personalmente non sono contrario all'istituzione di nuovi albi, sono contrario solo se sono gestiti 

con le norme che ci sono in vigore adesso, che sono dell'inizio del secolo.  

Noi abbiamo avuto una grossa occasione nel momento del decreto sulla competitività, quando la 

commissione bilancio aveva votato un emendamento che avrebbe riconosciuto le professioni non 

riconosciuta se non si esercitava un'attività riservata agli albi. Avrei voluto chiedere a Di Luca 

perché il Governo ha cassato tale norma. 

 

Mantini 

Torno sul concetto: dovete percepirvi di più come nuove professioni e non portatori di interessi 

fiscali. L'intervento di Bacchi mi aiutava in questa direzione. Turani descriveva Milano in questo 

modo, con chi si sveglia al mattino e come prima occupazione ha a chi mandare la fattura. E' una 

visione simpatica, ma datata. Noi dobbiamo pensare al come e perché. Dico cioè che voi dovreste 

leggere molti dei vostri giusti problemi nel mondo delle professioni. Anche per dar risposta a tutte 

le questioni che sono state poste. Gli studi di settore sono uno strumento sacro santo, che devono 

essere aggiornati e non devono essere fatti in corso d'anno. Ma uno deve riconoscersi in una 

categoria professionale a cui si applica uno studio di settore.  



La totalizzazione è un principio sacro santo. E sostenuto storicamente dal centro sinistra e anche 

con questo governo si è fatto qualche passo avanti. Però uno deve avere una cassa, meglio da 

professionista, con regime contributivo, alla quale agganciare poi totalizzando i diversi regimi 

previdenziali in cui uno ha fatto il dipendente o altro. 

Il knowledge worker è tale sia se lavora come autonomo, sia se lavora come dipendente, ecco 

perché anche il termine lavoratore autonomo è, scusate, un termine retrò. Preferisco Freidson ad 

esempio che ha dedicato un bellissimo libro al professionalismo come logica del lavoro. 

Ma si totalizza se uno passa da una categoria professionale e una cassa professionale a cui 

agganciarsi. 

Con riferimento all'INPS, noi sappiamo che l'INPS è lenta, non è rock. Noi presentammo un ordine 

del giorno in cui noi chiedemmo il riconoscimento della maternità delle praticanti, che non sono né 

dipendenti, né professioniste iscritte alla cassa. Il centro destra votò no rispetto a un impegno 

generico. 

Eviterei però di fare confronti tra lavoratori dipendenti e professioni, innanzitutto perché anche noi 

del centro sinistra non siamo egualitarismi, perché sono lavori diversi. Deve essere uguale lo 

zoccolo dei diritti. Devono esserci delle garanzie sociali, che comprenda un minimo di tutele. 

Bisogna andare verso il mondo duale delle professioni, composto da ordini riformati e nuove 

professioni. Il primo maggio non deve esserci solo il sindacato e san precario, ma anche le 

professioni, tradizionali e nuove.  

 

Piloni 

 

Per quanto riguarda malattia e maternità condivido le richieste, aggiungerei un pezzo di previdenza. 

Chiederei che nei periodi di non lavoro sia riconosciuta la contribuzione figurativa. Su questo mi 

stavo addirittura domandando, dato che come centro sinistra stiamo preparando le proposte di legge 

prima delle elezioni, vorremmo inserire tali richieste. 

Sulla maternità, mi spiace del disguido dell'INPS, di solito quella di Milano è efficiente. 

Sul resto invece,  sull'ipotesi di cassa separata, penso non sia praticabile, perché si sta andando 

verso il superamento delle casse separate.  

Integrare i diversi sistemi pensionistici sì. Il governo ha approvato il decreto solo su sei anni e non 

su cinque probabilmente perché non ci sono risorse. 

L'equiparazione degli anni contributivi richiesti col lavoro dipendente, ma perché? Anche il lavoro 

dipendente ormai la pensione su regime retributivo non l'ha più. 

 

Dal pubblico Elsa Bettella fa notare che ci sono persone vicine alla pensione per le quali 

potrebbe ancora valere il sistema retributivo, ma di fatto non è possibile. 

 

Piloni 

Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria mi risulta che sia deducibile. 

 

Dal pubblico si fa notare che si sta parlando di assicurazione che copra l'assenza per malattia. 

 

Bonomi 

Ringrazio i politici, io ho solo coordinato, non ho espresso mie pareri. 

Ho la sensazione che se l'associarsi tende sempre più a una lobby corporativa dei problemi, stiamo 

attenti perché c'è molto da fare in termini di visione. 

Certamente è positivo, 10 anni fa non avremo mai potuto fare un incontro come questo. Ma stiamo 

attenti anche a pensare che mettendo in fila i problemi che abbiamo si riesca a far scattare il 

meccanismo di rappresentanza e di coesione, che è quello che manca. 

 

 



Soru 

Vorrei solo replicare sul discorso albi e sul nostro fermarci agli aspetti fiscali. 

Noi abbiamo volutamente deciso di non occuparci di albi anche perché raccogliamo persone che 

hanno professionalità molto in evoluzione, che è molto difficile inquadrare. Se una persona lavora 

tra l'informatica e il marketing, dove la inquadriamo? Noi parliamo di professioni di confine  E poi 

non parliamo di questo tema perché se ne parla già abbondantemente. Tutto il dibattito sul lavoro 

professionale negli ultimi anni è stato incentrato sugli albi professionali. 

Noi abbiamo deciso di occuparci di problemi comuni alle diverse tipologie di professionisti con 

partita IVA e siamo partiti dalle rivendicazioni fiscali e contributive perché queste sono le prime 

cose su cui vorremmo bloccare l'intervento dello Stato. Lo Stato si è occupato tante volte di noi, ma 

sempre in occasione delle finanziarie e sempre sul fronte delle entrate. Ci sentiamo vessati dal 

sistema fiscale e anche da parte di una previdenza che non ci assicura assolutamente nulla per il 

nostro futuro; uno studio della NIDIL ha fatto delle proiezioni ed ha concluso che la maggior parte 

di noi arriverà al massimo a percepire una pensione analoga a quella sociale. 

Capiamo che lo Stato abbia il diritto di pretendere che ciascuno debba provvedere al proprio futuro, 

ma noi potremmo farlo anche privatamente, basterebbe dimostrare di aver provveduto. 

Per quanto riguarda i costi deducibili, parliamo di alberghi e ristoranti, non di barche. Parliamo cioè 

di costi documentati e correlati con l'attività (documentabili presentando documenti che attestino un 

incarico collegato). 

Noi partiamo da questi problemi, ma non vogliamo fermarci ad essi. Questo è solo un primo passo. 

Partiamo da questi problemi perché sono necessari alla nostra sopravvivenza. 

 

 

Alfonso Miceli- consigliere ACTA 

Vorrei concludere a nome di ACTA. Mi chiamo Alfonso Miceli, sono formatore orientatore e non 

so a quale albo dovrei iscrivermi. 

Vorrei ringraziare le persone che sono intervenute. 

Vorrei ringraziare Bonomi e invitarlo ad iscriversi all'associazione dato che ha la partita IVA. 

Vorrei ringraziare i politici intervenuti, penso che questo sia un bell'inizio per un dialogo futuro. 

Spero che possano dedurre le spese sostenute per partecipare.  

 

Attenzione perché stasera abbiamo scoperto delle cose molto importanti : abbiamo pagato 

inutilmente l'IRAP in questi anni, quindi diamoci pure dei fessi, geniali però perché mentre viene 

superata la contraddizione tra capitale e lavoro noi ogni giorno ci inventiamo delle soluzioni nuove 

a problemi nuovi, senza il riconoscimento alcuno.  

Quindi invito anche voi che siete intervenuti a farvi portavoce di voi stessi, visto che parlare a nome 

degli altri è difficile.  

Credo che il dibattito di stasera  abbia dimostrato che è molto importante fare anche noi la nostra 

parte, le cose non avvengono in automatico, non ci sono degli automatismi  .  

Qui avete visto la disponibilità delle persone che sono intervenute, ma è importante che anche noi 

facciamo la nostra parte, facciamo qualcosa. Noi abbiamo creato l'associazione e crediamo che sia 

una buona via, se ci sono altre idee, siamo pronti ad ascoltarle. 

Noi crediamo che per partecipare sia necessario innanzitutto iscriversi, eventualmente portare altre 

persone ad iscriversi ad ACTA e quindi si può partecipare con un lavoro concreto. 

Tutto quello che è stato realizzato stasera nasce dal lavoro volontario e ringrazio le persone che 

sono intervenute sia dentro che fuori dall'associazione, questo devo dirlo perché abbiamo anche 

tanti amici che ci hanno aiutato anche se sono dipendenti o co.co.pro. 

Infine oggi abbiamo parlato di temi fiscali. Dentro ACTA ci sono altre spinte , ACTA può diventare 

un riferimento per il lavoro autonomo più in generale. L'altro giorno una giornalista ci chiedeva 

quale è il vantaggio di essere una partita IVA ? Io la guardavo con un punto interrogativo sulla testa 

e pensavo "ma non mi sembra che ci siano dei vantaggi, abbiamo fatto un'associazione apposta!" 



Forse il vantaggio è questo: chi ha la partita IVA sa di essere un lavoratore autonomo, non un finto 

dipendente, un precario e questo dà dignità alla propria posizione. Su questo vorremmo non essere 

più ostacolati dallo stato e dal fisco. 

Ricordo che questa è la prima battaglia, altre ne verranno.  

Grazie a tutti! 


