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TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
 
Silvia Motta - moderatrice 
 
Buonasera, mi presento brevemente: sono Silvia Motta, sono una lavoratrice autonoma, svolgo 
ricerche di marketing e consulenza aziendale. Faccio parte del gruppo sul lavoro della Libreria 
delle Donne di Milano, e sono un‟associata di ACTA. Il mio compito oggi è di coordinare questo 
incontro: do subito la parola a Arianna Censi, Consigliera delegata alle Politiche di Genere della 
Provincia di Milano, che ringraziamo per aver colto con molto interesse la proposta di fare questo 
incontro e per averne favorito la realizzazione. 
 
 
Arianna Censi – Consigliera Pari Opportunità Provincia di Milano 
 
Sono io, invece, che devo ringraziare: voi che siete venute/i questa sera, e ACTA e la Libreria delle 
Donne per la proposta che ci è stata fatta; proposta che peraltro rientra in un percorso di lavoro 
comune che abbiamo iniziato da più di un anno.  
Perché è interessante l‟incontro di questa sera, che io giudico un punto di partenza per un lavoro 
più ampio e più importante? Perché è necessario che un‟istituzione come la Provincia promuova, 
nei suoi compiti istituzionali, la riflessione su temi che riguardano la contemporaneità. E 
soprattutto, dal nostro punto di vista, sul tema della qualità della vita e dell‟organizzazione del 
lavoro: due elementi fondamentali che anticipano spesso, in questa realtà, eventi nazionali.  
 
Credo che il tema che affrontiamo questa sera riguardi il mondo del lavoro e la sua trasformazione; 
ma soprattutto riguarda il punto di vista della politica, di coloro che devono assumere delle 
decisioni, e devono poi governarle, su un tema così complesso com‟è questo. Ora, noi non 
possiamo, in una realtà territoriale come la provincia di Milano e la regione Lombardia, quando 
ragioniamo di innovazione, di sviluppo, quando usiamo paradigmi come le “tre T”, quando 
ragioniamo sulle nuove competenze, sulle nuove professionalità, sulla ricchezza che può venire 
dalla creatività, dall‟innovazione, dalla nuova organizzazione delle imprese, non ragionare sulla 
condizione degli uomini e delle donne che sono le intelligenze e le qualità di queste imprese; che 
forniscono servizi a queste imprese attraverso il proprio lavoro, la propria intelligenza, le proprie 
competenze. Questa è la differenza tra il '900 e l‟oggi: la differenza che si pone nella riflessione di 
chi si occupa e della qualità della vita, e dei servizi e dell‟organizzazione del lavoro. 
 
L‟incontro di questa sera è di grandissima qualità: sono molto felice di essere qui, questa sera, e 
sono anche molto felice di questa partecipazione, perché i relatori che avete invitato e con cui 
apriremo questa discussione ci offriranno un‟analisi del contesto e – credo – anche delle 
prospettive. È evidente che niente ha senso se non gli diamo stabilità: se non partiamo da questo 
intanto per parlarne, ma anche per stabilire concretamente delle azioni che metteremo a 
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disposizione della politica, di coloro che devono assumere le decisioni, di coloro che si occupano 
della qualità e degli stili di vita.  
 
Dobbiamo anche fare un lavoro che è quello di rivisitare le modalità tradizionali  – anche un po‟ 
banali – con cui ci si approccia al mondo che voi rappresentate: modalità che sono di 
semplificazione, di riduzione a necessità di regole, o a una nicchia di lavori che non sono altrimenti 
tutelati, codificabili.  
Io invece penso che questo sia il futuro, e che questa qualità di lavoro necessita di essere 
compresa.  
 
La ragione per cui se ne occupa la Consigliera delegata alle Politiche di Genere è che molta parte 
di questo mondo è abitato dalle donne, che ancor più vivono, dal punto di vista della condivisione e 
della conciliazione tra i propri tempi di vita e tempi di lavoro, le contraddizioni che viviamo tutti. 
Forse per la prima volta, partendo da qui, possiamo dire a coloro che si occupano di questo tema 
più in generale che da questa prospettiva possiamo affrontarlo in maniera differente, più 
competente, più puntuale, e soprattutto rendendoci conto di qual è il dato di relatà. E quindi le 
semplificazioni, le banalizzazioni con cui spesso dobbiamo fare i conti devono invece trasformarsi 
nella necessità di cambiare la prospettiva e i modelli, i punti di riferimento culturali a cui siamo 
abituati a pensare. Questa è semplicemente, ma anche in modo complesso, la ragione per cui ho 
ritenuto questa un‟iniziativa importante.  
 
Spero che l‟assessore Casati, che ci raggiungerà più tardi, ci offra la possibilità di definire un luogo 
istituzionale dove – costantemente, stabilmente – fare delle proposte che partendo da Milano, dalla 
Provincia di Milano, in questo contesto di grande ricchezza, di grande proposta, possa anche 
diventare un motore di proposta politica: possa cioè proporre al mondo politico la necessità di 
affrontare questi temi con una capacità e un‟intelligenza nuova: tanto nuova quanto capace, 
creativa com‟è quella che il vostro lavoro produce.  
 
Stiamo parlando di quelle che riteniamo le imprese trainanti dell‟economia italiana: parliamo di tutte 
le imprese di servizi, di quelle che riguardano la tecnologia, l‟informatica, ma anche il cinema, il 
teatro, la comunicazione, il design... Quello che riteniamo sia l‟elemento motore dell‟economia e 
dello sviluppo italiano. Penso che, per chi fa politica, quella che dovrebbe essere la “fase 2” della 
nostra immediata azione politica sia caratterizzata anche dalla qualità dell'analisi e dell‟intervento, 
e dalla particolarità dell‟intervento (cogliendo compiutamente quali siano i bisogni e riuscendo a 
dare una risposta a questi bisogni). 
 
Questo è l‟obiettivo che ci poniamo, e la ragione per cui oggi cominciamo un percorso che credo 
debba essere il più stabile possibile. Non avrebbe senso iniziare con questa qualità e con queste 
competenze, con questi contributi, senza pensare di lavorare in maniera stabile. Questo è 
l‟impegno che io mi assumo, anche in questa logica trasversale dentro le politiche della pubblica 
amministrazione, dentro le politiche della Provincia di Milano, che da questo punto di vista, devo 
dire, sono molto lungimiranti: assai più lungimiranti di quanto non riusciamo a comunicare. 
Probabilmente è anche ora di essere in gradi di essere noi a fare una piattaforma su alcuni temi, e 
di proporre una lettura più specifica su alcune questioni.  
Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e vi ascolterò con molta attenzione. 
 
 
Silvia Motta 
Passo ora la parola ad Anna Soru – Presidente di ACTA (Associazione Consulenti del Terziario 
Avanzato) e ricercatrice economica che si occupa di temi legati alla piccola impresa, al lavoro 
autonomo e ai lavori ad alta qualificazione.  
Il tema che tratterà è quello de “I bisogni e gli interessi della nuove autonome e dei nuovi 
autonomi” 
 
 
Anna Soru – Presidente ACTA 
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Grazie a tutti per essere qui. I temi che considererò, un po‟ velocemente perché i tempi sono 
ristretti, sono questi: chi siamo e quanti siamo (le due cose sono abbastanza legate); perché in 
questo evento parliamo di donne, e perché lo abbiamo organizzato insieme alla Libreria delle 
Donne; quali sono i principali problemi che ci contraddistinguono. Faremo un cenno alla 
Finanziaria, che è di grande attualità, anche perché riteniamo che sia stata molto penalizzante per 
noi. Parleremo poi delle nostre richieste, e sottolineeremo perché abbiamo dovuto creare questa 
associazione. Concluderemo con una proposta alla Provincia di Milano. 
 
 
 
Chi siamo  
In generale siamo lavoratori delle professioni: grafici, informatici, ricercatori, formatori, pubblicitari, 
e consulenti alle imprese (di marketing, amministrazione, organizzazione, consulenti tecnici, 
tributaristi…). 
Lavoriamo con partita IVA, cioè con una professione non regolamentata. Più precisamente, questa 
è una delle modalità con cui lavoriamo, quella su cui abbiamo centrato la nostra attenzione, come 
associazione, perché è una tipologia di lavoratori che è stata oggetto di interventi contraddittori, da 
parte dei successivi Governi.  
Siamo però consapevoli che esistono tanti altri che in pratica fanno esattamente il nostro stesso 
lavoro, ma con forme diverse: come collaboratori, come “Partite IVA” con un ordine professionale, 
come membri di studi associati, come ditte individuali, come soci di società di persone o di 
capitale.  
Siamo consapevoli che tanti dei nostri problemi coinvolgono non solo noi, ma anche altri gruppi, 
altre tipologie a noi contigue. Per questo è difficile anche definire quanti siamo: perché dipende da 
qual è il problema che consideriamo. 
Questo grafico un po‟ complesso (“I Problemi”) cerca di riflettere proprio su questo, di mettere in 
evidenza come, a seconda del problema che consideriamo, cambia la definizione di chi siamo e 
quanti siamo. 
Noi siamo i professionisti con partita IVA (rappresentati dal cerchio verde) e abbiamo soprattutto 
un problema che ci contraddistingue: quello di affermare la nostra autonomia, il fatto che siamo 
autonomi.  
Se consideriamo il problema pensioni, ci ritroviamo insieme ai collaboratori (rappresentati dal 
cerchio blu), perché tutti ricadiamo nella “gestione separata”. 
Se consideriamo il problema del fisco, ci troviamo insieme anche agli altri professionisti che 
svolgono attività rivolta alle imprese, in quanto abbiamo dei problemi legati agli studi di settore, 
piuttosto che a quelle che sono le spese deducibili. 
Se consideriamo l‟IRAP, che è la tassa aggiuntiva che colpisce tutti i lavoratori autonomi, ci 
troviamo insieme anche ai professionisti che si rivolgono alle persone, e ad altri lavoratori 
autonomi – come gli artigiani e i commercianti – che non hanno un‟attività organizzata. 
Se infine consideriamo il problema delle competenze (del riconoscimento delle competenze, ma 
anche dell‟aggiornamento delle competenze), i nostri problemi sono gli stessi anche dei dipendenti 
che svolgono il nostro lavoro: un dipendente che perde un lavoro, infatti, potrà pensare di 
ritrovarne un altro soltanto se riesce a far riconoscere le proprie competenze, e se le ha mantenute 
nel tempo. 
 
 
Quanti siamo 
In Italia, come liberi professionisti non iscritti ad albo, siamo circa 250.000: un numero di per sé 
non elevatissimo, e per questo siamo stati spesso liquidati come non rilevanti.  
A parte il fatto che la democrazia si giudica anche da come tratta le minoranze, se consideriamo i 
gruppi contigui (i collaboratori, i professionisti iscritti ad albi…) il nostro numero sale 
significativamente. Se poi considerassimo anche i “dipendenti professionisti”, arriviamo circa a due 
milioni di persone. 
 
La Lombardia si contraddistingue per un peso più rilevante dei professionisti non iscritti ad albi, 
come vediamo nel grafico.  
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Non siamo poi così distanti, nel numero, dai professionisti iscritti ad albi, considerando che fra 
questi c‟è proprio di tutto (dai medici ai commercialisti, agli avvocati…), comprese professioni 
molto vecchie e molto numerose. Noi siamo già arrivati a quasi 70.000: non siamo pochi… 
nemmeno rispetto ai collaboratori, che sono circa 90.000.  
Sono dati dell‟ISTAT (Forze Lavoro), quindi dati ufficiali del 2006, che noi consideriamo 
sottostimino la nostra presenza, ma che abbiamo preso comunque, appunto perché sono quelli 
ufficiali.  
Per mostrare quanto è importante la Lombardia, abbiamo considerato il peso di questa regione 
rispetto al “totale Italia”. Ogni 100 professionisti senza albi, non regolamentati, in Italia, 28,5 sono 
in Lombardia: un numero piuttosto elevato, se lo confrontiamo con le altre tipologia lavorative (i 
collaboratori sono il 22,6%, i professionisti con ordine sono il 20%, l‟insieme dei dipendenti sono il 
19,2%). 
L‟altro dato interessante è che le donne, in Lombardia, sono molto presenti: su tre donne 
professioniste senza albi, una ha residenza in questa regione. E quando diciamo Lombardia, in 
realtà diciamo molto provincia di Milano, perché sappiamo che si tratta di attività che sono 
fortemente concentrate nell‟area metropolitana, e in particolare in quella milanese. 
Questo spiega perché abbiamo portato avanti questa iniziativa insieme alla Libreria delle Donne, e 
perché la facciamo a Milano. 
È importante anche mettere in evidenza che questa tipologia di lavoratori è in forte crescita, come 
mette in evidenza il grafico che confronta il 2006 col 2005 (i dati precedenti purtroppo non sono 
molto affidabili, perché l‟ISTAT ha cambiato completamente il sistema di rilevazione). Possiamo 
infatti vedere come i professionisti non iscritti ad albi sono aumentati, in Lombardia, del 12,2%; 
molto di più che non a livello nazionale, dove sono aumentati del 4,5%.  
È importante anche mettere in evidenza che le donne sono aumentate del 17,1% (quindi più degli 
uomini), mentre a livello nazionale sono diminuite. 
La Lombardia si presenta dunque come un‟area in cui questo tipo di lavoro è particolarmente 
dinamico, e in cui sono soprattutto le donne a crescere in modo significativo. 
 
 
Perché siamo in crescita  
Ci sono innanzitutto dei motivi che dipendono dal mercato:  

 le imprese devono rispondere a una domanda che varia quantitativamente, ma anche 
qualitativamente, e che richiede continuamente nuove competenze; 

 soprattutto le piccole imprese hanno spesso esigenze temporanee di lavoro specializzato, e 
quindi si rivolgono all‟esterno, non internalizzano queste competenze; 

 il settore in cui siamo più presenti è quello dei servizi: sono attività “just in time”, in cui non è 
possibile lo stockaggio, e quindi la flessibilità del lavoro è un fattore determinante; 

 ci sono delle professioni che consentono un lavoro quasi esclusivamente come autonomi, in 
cui non è facilmente possibile inserirsi come dipendenti (come la costruzione di siti web, o la 
formazione). 

 
Ci sono poi elementi che riguardano la nostra scelta: questo tipo di lavoro infatti è una modalità 
crescentemente utilizzata da persone che preferiscono lavorare in autonomia, non solo che sono 
costrette… Vorremmo che si desse attenzione anche a questo, al fatto che ci sono persone che 
vogliono lavorare così. 
 
 
Perché ci sono tante donne  
Le donne sono ormai la maggioranza tra i nuovi laureati, e le competenze sono sempre di più il 
loro fattore di competizione.  
Le donne continuano a incontrare ostacoli di carriera nel lavoro dipendente, e quindi si rivolgono 
ad altre tipologie lavorative. 
Le donne cercano di conciliare lavoro e responsabilità familiari, e quindi non vogliono vincoli inutili 
di tempi e luoghi, preferendo rispondere sui risultati. 
E poi (ma questo non riguarda solo noi donne) sono sempre di più le persone che vogliono avere 
un maggiore controllo sulla propria autonomia lavorativa e sulla propria crescita professionale. 
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Ritornando ai problemi, abbiamo visto che vi sono diverse aree, che riesaminiamo una per una: 
l‟autonomia, le pensioni, il fisco, l‟IRAP, le competenze. 
 
Il riconoscimento dell‟autonomia del lavoro professionale non regolamentato 
In Italia, se si è iscritti ad un ordine, e non si è dipendenti, si è considerati liberi professionisti a tutti 
gli effetti. Se invece non si è iscritti ad un ordine, e non si è dipendenti, ai fini pensionistici si è 
considerati parasubordinati. Noi invece vorremmo essere considerati come autonomi.  
 
In quanto parasubordinati, abbiamo un sistema pensionistico particolare: siamo iscritti alla gestione 
separata, come i collaboratori. Che previdenza attende chi è iscritto alla gestione separata? 
Innanzitutto, tutti ricadiamo nel regime contributivo netto: indipendentemente dall‟età, da quando 
abbiamo iniziato a lavorare (non soltanto chi ha iniziato a lavorare nel 1996, quando è stata istituita 
la gestione separata). Questo va bene, ma non è stato previsto nessun intervento di transizione, a 
differenza di quanto è accaduto per i lavoratori dipendenti, per i quali si parla di “gradini”, “gradoni”, 
cioè di misure transitorie che permettano l‟adattamento.  
Non esiste la possibilità di riunire i contributi versati con gestioni diverse, e anche questo è un 
problema di transizione che non è stato risolto. 
E soprattutto, i coefficienti di trasformazione applicati al montante sono molto bassi: considerata 
l‟aliquota massima che si raggiunge a 65 anni, è il 6,136%. Ad esempio, se ho versato centomila 
euro (e per versarli devo aver avuto in buon reddito…) e vado in pensione a 65 anni, la mia 
pensione sarà di 6.136 euro, ovvero di 511,33 euro mensili lordi, da assoggettare all‟IRPEF e alle 
addizionali locali. È veramente molto poco… ed è per questo che non consideriamo l‟aumento dei 
contributi una misura che ci agevola: serve a garantirci maggiori pensioni, ma con questi 
coefficienti… Inoltre noi non abbiamo più la possibilità di provvedere a una pensione integrativa, 
pagando il 23,5% di contributi pensionistici. 
 
Riguardo all‟IRPEF, ci troviamo in compagnia di tutti quelli che lavorano per le imprese, perché 
come tutti loro noi non siamo evasori fiscali: non perché siamo eticamente superiori, ma perché 
non possiamo evadere le tasse; possiamo essere pagati solo se presentiamo una fattura. 
Nonostante ciò, c‟è questa presunzione che, in quanto lavoratori autonomi, siamo evasori fiscali. 
Non solo: il nostro reddito è fluttuante nel tempo. Per noi è normale avere un anno di reddito alto e 
uno di reddito basso. Ed è per questo che riteniamo lo “studio di settore”un elemento inadeguato e 
inutile, ma comunque costoso, perché ci impone un ricorso, ci impone di pagare il commercialista, 
di perdere tempo e denaro. 
 
Il nostro lavoro si basa essenzialmente sulle competenze, sulle relazioni e sul movimento, perché 
dobbiamo andare dove sono i clienti. 
Il nostro sistema di deduzioni dei costi ci permette invece solo parzialmente di dedurre le spese di 
aggiornamento (che ci servono per mantenere le competenze), di telefono (che ci serve per le 
comunicazion), dell‟auto e dei mezzi di trasporto (che ci servono per garantire il movimento). 
 
In più, abbiamo anche l‟Irap: una tassa che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, 
ma che finora ci rimane sulle spalle, e ci costa il 4,25% all‟anno, aggiungendosi a tutte le altre 
imposte. 
 
L‟ultimo problema è quello della necessità di aggiornare e far riconoscere le competenze: su 
questo punto non mi soffermo, perché sarà oggetto dell‟intervento di Sergio Bologna. 
 
Vediamo invece come la Finanziaria è intervenuta rispetto a questo quadro.  
La Finanziaria ha previsto degli interventi sul fisco: in quanto autonomi, è stata ridotta la 
deducibilità dei costi di auto e telefono (rispettivamente dal 50% al 25%, e dal 50% al 40%).  
La Finanziaria attuerà poi degli interventi sul cuneo fiscale che dovrebbero comportare la riduzione 
dell‟IRAP, ma questa riduzione riguarderà solo le imprese con dipendenti a tempo indeterminato 
(quindi non noi). 
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È prevista la revisione degli “studi di settore”, e questo ci creerà ancora più vincoli. Siccome siamo 
autonomi, e si presuppone che siamo evasori, le detrazioni d‟imposta che sono state introdotte 
sono minori per noi, rispetto ai lavoratori dipendenti.  
La Finanziaria ha previsto anche interventi sulla previdenza: se per altri elementi ci caratterizziamo 
in quanto autonomi, in questo caso siamo considerati parasubordinati, ed è previsto un aumento di 
5,3 punti percentuali dei contributi da versare all‟INPS (da 17,7 a 23), oltre allo 0,5 che versiamo 
per la maternità.  
Allo stesso tempo, sono stati eliminati 2,3 punti percentuali di contributi figurativi. In totale, 
paghiamo +5,3 punti, ma solo 3 punti andranno ad accrescere il nostro ricco montante 
contributivo…  
Con un pagamento del 23,5%, chiedo a voi qual è lo spazio che ci rimane per una previdenza 
integrativa. 
 
 
 
Che cosa chiediamo 
Innanzitutto vorremmo non essere sempre considerati dei dipendenti mancati, ma che ci sia 
riconosciuto il diritto ad essere autonomi.  
L‟aumento dei contributi è stato voluto per avvicinare la nostra situazione a quella dei dipendenti, 
ma in questo modo si rende per noi difficile la sopravvivenza e la competizione ad esempio con gli 
iscritti agli albi, che pagano la metà dei contributi, rispetto a noi.  
 
Vorremmo non essere considerati degli evasori, visto che non abbiamo nessuna possibilità di 
esserlo. 
 
Vorremmo essere inclusi fra i destinatari degli incentivi pubblici che, in quanto appartenenti a 
questa strana tipologia, non ci toccano quasi mai. Pur essendo donna, pur essendo mamma, pur 
essendo ormai “over 45”, non ho mai avuto l‟occasione di intercettare un incentivo pubblico, 
benché queste tre categorie siano state oggetto di tantissime azioni politiche pubbliche.   
 
Ci servono delle nuove politiche che ci aiutino a costruire delle garanzie di continuità e di reddito. 
Intanto vorremmo una diversa politica per la formazione continua, perché la formazione per noi è 
fondamentale.  
 
Vorremmo equità previdenziale: non parliamo di privilegi, ma di equità, quindi di pensione che sia 
congrua con i versamenti effettuati.  
 
Vorremmo la riduzione del peso contributivo, per poterci permettere una pensione integrativa, e 
un‟equità fiscale, per poterci assumere il peso del non lavoro; sicuramente l‟eliminazione dell‟IRAP 
– che come abbiamo visto è un‟imposta illegittima – e degli Studi di Settore.  
 
Vorremmo che il pagamento delle imposte non fosse anticipato.  
 
E poi vorremmo la revisione dei costi deducibili, che sono stati studiati per l‟impresa manifatturiera 
e non sono adatti per le nostre attività professionali: noi non abbiamo capannoni o attrezzature da 
dedurre, al massimo abbiamo un computer… 
 
 
Perché abbiamo creato ACTA 
Noi riteniamo che esista un urgente problema di rappresentanza, e questa Finanziaria ne è 
l‟ennesima conferma. Vorrei ricordare che, in riferimento ai contributi dell‟INPS, eravamo stati 
agganciati ai commercianti e agli agricoltori; però, con l‟ultima Finanziaria, l‟incremento dei 
contributi per queste categorie è stato decisamente più limitato che per noi, semplicemente perché 
hanno un potere di rappresentanza molto forte. 
I sindacati tradizionali hanno mostrato, secondo noi, inadeguatezza a fornire questa 
rappresentanza. Continuano a volerci riportare al lavoro dipendente, mentre noi vogliamo trovare 
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un nuovo modo di essere autonomi. Quando parliamo di sindacati, parliamo di organizzazioni 
nazionali; con quelli locali, invece, abbiamo avviato un tavolo di confronto, e pensiamo di poter 
raggiungere dei buoni risultati. 
ACTA è un tentativo innovativo, perché stiamo cercando di costruire una rappresentanza dal 
basso, una auto-rappresentanza. È molto difficile, perché è un‟associazione che si basa sul nostro 
tempo libero, con le complicazioni e i limiti che derivano da questo. 
 
 
Qual è la nostra proposta  
La proposta che facciamo alla Provincia di Milano, che Arianna Censi ha già anticipato dando la 
sua disponibilità, è la creazione di un Tavolo istituzionale che (senza i preconcetti ideologici che 
sono molto frequenti quando si parla di lavoro) permetta di approfondire la conoscenza dei 
problemi.  
Innanzitutto con una ricerca, con il coinvolgimento dell‟Osservatorio del Mercato del Lavoro della 
Provincia.  
E soprattutto con la discussione e l‟elaborazione di nuove proposte, con il coinvolgimento sia delle 
organizzazioni di rappresentanza (e di chiunque vorrà partecipare), e con il contributo, di volta in 
volta - a seconda del tema considerato -, di giuslavoristi, fiscalisti, esperti di pensioni e altri 
studiosi.  
L‟obiettivo è quello di proporre, a partire da Milano, delle soluzioni nuove da portare poi avanti a 
livello nazionale. Pensiamo che sia importante partire da Milano proprio perché Milano è il centro 
di queste attività. 
 
 
Silvia Motta 
Diamo ora la parola a Sergio Bologna, che ci parlerà di “Mercato delle competenze nell‟economia 
immateriale”.  
Sergio Bologna è consulente e studioso del mondo del lavoro. Ha curato il volume Il lavoro 
autonomo di seconda generazione per Feltrinelli Editore, ed è uno degli autori del libro Tre donne 
e due uomini parlano del lavoro che cambia, pubblicato dalla Libreria delle Donne di Milano. Su 
questi temi, inoltre, ha scritto numerosi articoli.  
Nella sua attività professionale è stato consulente del CNEL, del Ministero dei Trasporti, 
dell‟Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del management di grandi imprese 
pubbliche e di istituzioni europee. 
È stato vicepresidente dell‟Associazione Italiana di Logistica e Supply(chain?) Management, che è 
un‟associazione di professionisti non regolamentati. 
 
 
Sergio Bologna – Storico,  socio ACTA 
Buonasera. Quando penso alle nostre situazioni, penso ai Pink Floyd, a The Dark Side of The 
Moon (vedi prima slide). Siamo effettivamente una parte nascosta di un universo molto complesso. 
Quale universo?  
L‟Istat, basandosi sulla banca dati Asia, il 6 ottobre 2006 ha messo in rete uno studio da cui risulta 
che in Italia il 37,4% degli occupati nell‟economia di mercato (pari a circa sei milioni di persone) 
lavora in cosiddette imprese la cui dimensione media non supera i 2,7 addetti.  
Nell‟ultimo Rapporto Annuale 2005 dell‟Istat, pubblicato nel febbraio 2006, si dice che «la grande 
diffusione delle microimprese» è «tuttora il tratto più caratteristico della struttura economica del 
nostro Paese».  
Ora, siccome questo problema della microimpresa è un problema culturale profondo, la prima cosa 
che mi viene da chiedere è: con quale onestà intellettuale si può affermare che una struttura di 2,7 
addetti è un impresa? Non sarà invece un lavoro autonomo con un minimo grado di 
organizzazione?  
Ne vogliamo vedere una, di queste microimprese? (slide 7) Questa sarebbe una ditta individuale 
del terziario avanzato, oppure un libero professionista digitale. Di cosa, infatti, abbiamo bisogno 
noi? Di un computer e di un cellulare, con cui ci mettiamo in contatto, tramite Internet, con tutto il 



 8 

mondo, e mediante il quale possiamo erogare servizi e conoscenze immateriali. A me riesce 
difficile immaginare che questo signore senza mutande sia un‟impresa… 
Secondo i dati del Sistema Excelsior, è questo universo che crea  il maggior numero di nuovi posti 
di lavoro.  
Sul sito di Assolombarda possiamo trovare questa tabella (slide 9). Certo, è una tabella che si 
riferisce alle previsioni di assunzione, ma comunque è abbastanza interessante che in Lombardia, 
nel periodo che va dal 2001 al 2006, le imprese da uno a nove dipendenti (cioè le microimprese) 
hanno dato il contributo maggiore alla previsione di nuove assunzioni. Questo dato è peraltro 
confermato anche nei saldi a consuntivo, e ci dice quindi che questa crescita occupazionale di cui 
si parla spesso in tutte le ricerche sul mercato del lavoro italiano è una crescita che avviene 
all‟interno di un settore di estrema fragilità, com‟è quello della microimpresa.  
 
Ma cominciamo a parlare di noi: possono definirci “lavoratori della conoscenza”, e sappiamo com‟è 
difficile, ambiguo, complesso parlare di economia della conoscenza…  
Nel V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate del CNEL (aprile 2005) si 
dice, a mio avviso giustamente, che «si è venuto formando nel Paese un nuovo mercato del lavoro 
professionale, con modalità e regole spesso molto diverse da quello del tradizionale lavoro 
dipendente o del lavoro indipendente delle professioni ordinistiche. Un mercato del lavoro, 
soprattutto, che ha un grande rilievo economico e sociale».  
Il CNEL, soprattutto sotto la presidenza di De Rita, costituì un gruppo di lavoro apposito per 
monitorare la crescita di queste professioni non regolamentate. Questo gruppo di lavoro, che 
durante la presidenza Larizza era stato messo più o meno “in sonno”, adesso ha ripreso a lavorare 
fornendoci i dati contenuti in questo ultimo rapporto: dati molto diversi da quelli che fornisce l‟Istat. 
Si parla addirittura di un milione e duecentomila persone che svolgono professioni non 
regolamentate, e questo dà la misura di come vaghiamo in una grandissima incertezza, per quanto 
riguarda i dati statistici.  
Per questo che riteniamo che un lavoro fatto insieme all‟Osservatorio Provinciale del Mercato del 
Lavoro possa essere estremamente utile a tutti, perché come abbiamo visto la Lombardia è il 
centro d‟Italia, rispetto a questa situazione. 
 
I soci di ACTA, secondo le definizioni statistiche di Eurostat, adottate dall‟ISTAT, rientrano in due 
grandi gruppi:  
1) professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;  
2) professioni tecniche. 
 
Secondo la Banca Dati ed Elenco del CNEL sulle professioni non regolamentate (dati al 31 
dicembre 2004), questi professionisti sono concentrati in maniera sovradimensionata nelle 
metropoli. Sulle 155 associazioni di professioni non regolamentate registrata nella Banca Dati del 
CNEL, più di novanta sono concentrate su Milano e Roma (slide 13). Stiamo quindi parlando di un 
universo che è essenzialmente metropolitano. 
Il 40% di queste realtà è nel settore “servizi alle imprese”: ed è qui che entra il discorso su 
“l‟universo donna”.  
Secondo i Micro-Dati Istat (tabella, slide 14), nel periodo 1995-2003 - cioè in quello in cui si è 
formato lo stock di forza-lavoro attuale – il settore “servizi alle imprese” ha avuto la crescita più 
alta, per quanto riguarda l‟occupazione femminile.  
Questa crescita, secondo i dati del Rapporto sul mercato del lavoro 2004 del CNEL,  è stata 
determinata da un lato dalla forte diminuzione (-150.000 unità) del c.d. “lavoro autonomo di prima 
generazione” – ovvero delle lavoratrici in proprio, socie di cooperativa e coadiuvanti -, e dall‟altro 
dall‟ aumento impetuoso delle imprenditrici e libere professioniste (+200 mila unità).  
Due fenomeni che producono un saldo di + 50.000 unità. 
Accanto a questo, c‟è stato un forte ricambio generazionale: sempre citando il Rapporto del CNEL, 
«a questo ricambio nelle posizioni lavorative ne corrisponde uno generazionale, poiché l‟aumento 
delle imprenditrici e delle libere professioniste si concentra fra le trentenni». 
Milano, com‟è già stato detto, ha un‟incidenza di occupazione femminile di dieci punti superiore a 
quella nazionale.  
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Nell‟ultimo Rapporto del CNEL si cita una frase a mio avviso molto interessante, che mi permette 
di entrare meglio nel discorso delle competenze: «la forza economica e competitiva di questo 
nuovo mercato professionale è data anche dalla volontà e dalla capacità delle stesse professioni di 
svolgere una costante e visibile manutenzione dei saperi professionali, aggiornandoli in base 
all‟evoluzione stessa dell‟economia e del mercato». 
Quindi, da un lato rileviamo che i costi della manutenzione dei nostri saperi professionali, i costi 
dell‟aggiornamento professionale, sono interamente a carico del lavoratore autonomo (che non 
riesce quasi mai, se non mai, a scaricarli sul committente, e spesso nemmeno a detrarli dal 
reddito).  
Aggiungiamo a questo che per la microimpresa, per il lavoro autonomo, si aggiunge un costo di 
permanente aggiornamento sulle normative riguardanti le condizioni di esercizio del proprio lavoro, 
di cui evidentemente le normative fiscali sono l‟aspetto più eclatante.  
Ora, per quanto riguarda un‟eventuale politica che si può studiare assieme all‟amministrazione 
provinciale per affrontare questo discorso, credo che non si debba lasciare da parte anche l‟uso e 
la qualità del patrimonio pubblico: per esempio delle biblioteche universitarie, che non sempre 
danno una possibilità di accesso o hanno una dotazione che possa rispondere alle esigenze dei 
lavoratori autonomi.  
 
Quando si parla di competenze dobbiamo fare questa netta distinzione:  
 le competenze certificate una volta per tutte e al riparo dalla concorrenza (ad esempio, un 

professore universitario che vince un concorso, anche se per i successivi vent‟anni non legge 
più un libro è considerato comunque un‟autorità in materia)  

 e le competenze sottoposte ogni giorno alla prova del mercato. Sono due mondi 
assolutamente diversi, e quasi in contraddizione tra loro.  

 
Le competenze acquisite al servizio delle imprese costituiscono un patrimonio di memoria 
dell‟innovazione organizzativa e tecnologica che altrimenti andrebbe disperso: questo è un punto 
molto importante. Tutti quelli che hanno lavorato per le imprese, infatti, sanno che negli ultimi venti, 
venticinque anni le imprese si sono andate disfando, alleggerendo di una serie di competenze 
molto importanti (cominciando dallo scioglimento degli Uffici Tecnici delle aziende chimiche e 
siderurgiche, per arrivare ad esempio all‟eliminazione del middle-management in imprese come la 
Fiat). Questo fenomeno di impoverimento della memoria tecnologica e organizzativa aumenta, tra 
l‟altro, i costi per le imprese, quando esse devono fare degli investimenti sulle riparazioni e sulla 
manutenzione (come nel caso di quelle siderurgiche).  
 
L‟altra caratteristica delle nostre competenze è che le competenze ed i saperi acquisiti sul campo 
sono frutto di abilità “relazionali”. Il lavoratore della conoscenza al servizio delle imprese e/o delle 
istituzioni spende circa la metà del suo tempo nella costruzione di relazioni. È un‟esperienza che 
tutti noi facciamo; e ritengo che questa, e non la disponibilità o la flessibilità, sia la ragione per la 
quale l‟occupazione femminile cresce, in questo settore. È la capacità femminile di costruire delle 
relazioni il grande patrimonio che le donne portano all‟interno di questo mercato del lavoro. 
 
L‟aspetto della qualità e dei costi dei servizi di comunicazione e di trasporto è già stato affrontato: 
essi incidono in maniera fondamentale sulla giornata lavorativa, sul reddito, sull‟efficienza e la 
competitività dei professionisti al servizio delle imprese. Io esercito questo mestiere da ormai 
venticinque anni, e aspetto ancora di trovare un lavoro in Lombardia… 
 
Ma le competenze avranno ancora un mercato? Secondo il Rapporto sul mercato del lavoro in 
provincia di Milano del 2005, «l‟occupazione è cresciuta prevalentemente in alcuni settori 
tradizionali e a basso contenuto professionale. Il 64% degli avviamenti è infatti concentrato in 
quattro settori: alberghi e ristorazione, commercio, edilizia e servizi alle persone, mentre declina 
drasticamente sia la domanda di lavoro nei settori manifatturieri (specie in quelli a più elevato 
valore aggiunto) e ristagna nei servizi avanzati alle imprese. Un quadro incerto che non sembra 
dare buone prospettive soprattutto ai giovani, in una realtà che pure è caratterizzata da livelli di 
scolarità crescenti e nella quale viene mortificata la risorsa più importante di cui Milano dispone, 
ovvero quella del proprio capitale umano». 
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Come abbiamo visto, le nuove professioni si concentrano nelle metropoli. Rendere la città 
accogliente e stimolante per i lavoratori autonomi di seconda generazione può dare a Milano la 
spinta necessaria a riprendersi.  
La migliore politica per le città è quella di creare un habitat favorevole alla residenza e all‟afflusso 
di talenti e competenze, cioè di quelli che Richard Florida chiama «people who come up with new 
ideas, systems, and processes that become new products or industries -- or that make entrenched 
ones more profitable». 
 
E, anche a questo proposito, un‟ultima osservazione la farei sulla questione della fiscalità: è vero 
che ci sono problemi di equità fiscale; ma secondo me ci sono dei problemi ancora più gravi 
sull‟amministrazione della fiscalità. Così come ci sono buone leggi che l‟amministrazione della 
giustizia rende inagibili, è l‟amministrazione dell‟Agenzia delle Entrate, spesso, a rendere ingiusta 
una situazione. E‟ possibile che chi ha pagato le tasse debba essere sottoposto a continue 
richieste – spesso ingiustificate  - di ulteriori pagamenti? Quando vi capitano della cartelle 
esattoriali (mandate magari per posta ordinaria, invece che per raccomandata) in cui vi si chiedono 
cifre incredibili, che nel 95% dei casi poi si dimostrano ingiustificate; quando cioè si subisce questo 
permanente agguato da parte dell‟Agenzia delle Entrate (avendo pagato le imposte dovute), si vive 
una situazione di incertezza che secondo me è molto più grave dell‟ingiustizia sulle aliquote. 
L‟Agenza delle Entrate, in sostanza, si trasforma in una Banda Bassotti. Sapete che otto funzionari 
dell‟Agenzia delle Entrate di Milano oggi sono indagati per interesse privato in atti d‟ufficio… 
 
I punti che noi vorremmo poter discutere con l‟amministrazione provinciale sono questi: 
 manutenzione e arricchimento dei saperi professionali; 
 conservazione e tutela del patrimonio di conoscenze dell‟innovazione; 
 qualità e costi dei servizi di rete (comunicazioni, trasporti ecc.); 
 creazione di un habitat metropolitano in grado di attrarre talenti e metterli in condizione di 

esercitare al meglio le loro capacità.  
 
E‟ possibile avviare su questi temi un dialogo con gli enti locali? Noi crediamo di avere delle idee, e 
anche delle proposte: può darsi che riusciamo a portare un contributo che non riguarda solo la 
nostra categoria, ma più in generale lo sviluppo di questa regione e di questa città.  
 
 
Silvia Motta 
Adesso, cambiando un po‟ registro, vogliamo dirvi queste stesse cose in un altro modo: quindi vi 
proponiamo delle storie prese dalla realtà, scritte da Elsa Bettella e lette da Maria Martinotti.   
  
 
MARIA MARTINOTTI LEGGE ALCUNE STORIE DI PARTITE IVA 
 
 
Silvia Motta 
Prima di passare alla tavola rotonda: Anna Soru ha già detto del perché di questa collaborazione 
tra Acta e la Libreria delle Donne. Aggiungo solo due parole. 
La Libreria delle donne non da oggi, ma già da molto tempo si è messa all‟ascolto di quel che 
accade nel mondo del lavoro,  dove la novità, forse la più grossa, è proprio quella di una presenza 
femminile importante e diversa da quella del passato. 
In questa stessa sala all‟inizio di quest‟anno avevamo presentato il libro “Parole che le donne 
usano per quel che fanno e vivono nel mondo del lavoro oggi….” che è la raccolta diretta 
dell‟esperienza delle donne nel mondo del lavoro oggi.  
E proprio in quell‟occasione abbiamo proposto di sviluppare-diffondere degli spazi di ascolto 
dell‟esperienza di lavoro di donne e uomini in carne ed ossa…li abbiamo chiamati “ascoltatori”… 
…attenzione, non osservatori, che esistono già, sono utili,  e hanno la loro funzione, ma luoghi-
ambiti-momenti dove far parlare e far incontrare gli attori, i protagonisti…. i soggetti in prima 
persona dell‟esperienza del lavorare oggi.  



 11 

Abbiamo sempre  pensato che il racconto dell‟esperienza è importante e lo consideriamo  un vero 
e proprio metodo di elaborazione politica e di trasformazione della realtà.  
Non a caso quello della „narrazione‟ è un metodo che sta influenzando anche la scienza sociale, la 
più avvertita… si tratta cioè di non considerare il lavoro solo come un oggetto da analizzare e 
studiare, ma di partire dalle persone e da qui elaborare/trovare  le risposte. 
 
Non è dunque un caso che si è realizzato l‟incontro con Acta, che è un esempio  di auto-
organizzazione e di presa in carico diretta della propria situazione di lavoro.  
Associazione  che peraltro ha molte donne iscritte. 
 
Siamo dunque qui oggi con Acta per due ragioni: 

 una perché è un momento che dà voce a un‟esperienza che coinvolge uomini e donne finora 
rimasta muta,  anche per la  frammentarietà che caratterizza questi lavori    

 l‟altra ragione è perché non ci interessa solo registrare che le donne sono presenti dappertutto, 
ma ciò che ci interessa è far parlare questa differenza… fare in modo che avanzi una nuova 
cultura del lavoro e avanzino  le nuove soluzioni che questa differenza può portare  nel modo 
di lavorare, nel modo di organizzare il lavoro, di concepirlo. 

 
Dunque siamo qui come partecipanti attive, perché molte di noi sono anche delle lavoratrici 
autonome, ma siamo qui anche come ascoltatrici….perchè vogliamo che il patrimonio di 
competenza e di esperienza femminile che si aggira in queste professioni non vada disperso. 
 
 
Silvia Motta 
Apriamo la tavola rotonda presentandovi gli ospiti:  
Tiziana Vettor, giuslavorista, professoressa di Diritto del lavoro presso l‟Università degli Studi di 
Milano, che svolge attività politica anche presso la Libreria delle Donne;  
Laura Pennacchi, economista che svolge la sua attività di ricerca presso la Fondazione “Lelio 
Basso”; è stata parlamentare per tre legislature e sottosegretaria al Tesoro presso il primo governo 
Prodi; 
Bruno Casati, assessore al Lavoro della Provincia di Milano; 
Fulvia Colombini, sindacalista, della Segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. 
 
Avrebbe dovuto essere con noi anche Alfiero Grandi, sottosegretario al Ministero dell‟Economia e 
delle Finanze. Purtroppo non può invece essere presente, perché – come sapete – è ancora in 
discussione la Finanziaria e gli è stato impossibile allontanarsi dall‟aula (da Roma?). Ci ha però 
mandato, insieme alle sue scuse, uno scritto con cui ha risposto alle domande che gli abbiamo 
posto, e che poi leggeremo. 
 
Cominciamo dunque con Tiziana Vettor. Anna Soru ha evidenziato come la Finanziaria che si sta 
approvando sia particolarmente onerosa per i lavoratori autonomi delle professioni non 
regolamentate. Chiediamo a Tiziana Vettor qual è il suo parere sulla Finanziaria che il governo di 
appresta ad emanare, in rapporto alle nuove tipologie di lavoro autonomo.  
 
 
Tiziana Vettor 
Prima di rispondere, permettetemi di ringraziare in particolare Anna Soru per il suo invito ad 
intervenire a questo incontro.  
L‟emananda legge Finanziaria (la cui approvazione come sapete, attende ancora un importante 
passaggio istituzionale al Senato), da un punto di vista strettamente lavoristico, cioè delle norme 
riconducibili al diritto del lavoro, dedica a mio giudizio poca attenzione alle nuove tipologie di lavoro 
autonomo, se non nel momento in cui esse trovano una declinazione nella forma contrattuale delle 
collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.  
 
Molto brevemente: rispetto alle collaborazioni, la Legge di Bilancio per un verso opera sul modello 
di tutela applicabile al lavoro dipendente alcune assimilazioni (per cui riconosce in capo a questi 
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lavoratori, ad esempio, i congedi parentali), per altro verso contiene norme finalizzate a processi di 
conversione e di stabilizzazione di queste collaborazioni in forme di contratti di lavoro subordinato, 
dipendente. Quindi favorisce processi di conversione e di stabilizzazione facendo transitare queste 
collaborazioni nell‟alveo, nell‟area del lavoro dipendente. Peraltro, quei datori di lavoro che 
dovessero essere interessati da questi processi di conversione godono di significativi, rilevanti 
vantaggi sul piano contributivo, fiscale, ma anche rispetto alla violazione di disposizioni di ordine 
penale rispetto a quei rapporti di collaborazione che ricadevano entro rapporti di natura autonoma 
per il periodo pregresso. 
 
Questo assetto regolativo, che per un verso mostra uno scarso interesse verso le nuove tipologie 
di lavoro autonomo, e per l‟altro verso favorisce un‟assimilazione ed una stabilizzazione di questi 
rapporti entro l‟area del lavoro subordinato, dipendente classico, non è certamente una scelta 
casuale, ma affonda dentro specifiche ragioni e scelte di politica del diritto. Scelte che si pongono, 
a mio giudizio, in uno stretto rapporto di continuità con le scelte operate dal precedente Governo. 
Ora come allora, infatti, quello che viene colto del nuovo lavoro autonomo, è soltanto un aspetto, e 
cioè l‟aspetto patologico. In altri termini, ora come allora, secondo una linea interpretativa che trova 
anche uno specifico avvallo da parte del giuslavorismo (sia quello di destra che quello di sinistra), il 
lavoro autonomo, nelle forme che ha assunto nel post fordismo, mai o quasi mai è espressione di 
un bisogno, di un desiderio (e quindi espressione della soggettività di uomini e donne che 
lavorano), ma è semmai il portato delle esigenze dell‟impresa, la quale da tempo assume il 
carattere di un‟eccessiva onerosità e rigidità della normativa lavoristica e previdenziale applicabile 
al lavoro dipendente. 
 
Dentro questa generale prospettiva, lettura in cui viene ricondotto il nuovo lavoro autonomo, è 
certamente da porre anche la norma, a cui prima si riferiva Anna Soru, che introduce un 
incremento dell‟aliquota contributiva sia nei confronti dei collaboratori a progetto, sia nei confronti 
delle “Partite IVA”, cioè di quei soggetti che non beneficiano di altre forme di copertura 
previdenziale di una previdenza obbligatoria. Anche questa norma, infatti, già nel programma 
dell‟Unione, veniva auspicata e giustificata nel senso di favorire, proprio in forza di una tendenziale 
equiparazione delle aliquote contributive, l‟uso del lavoro dipendente. Questa equiparazione sul 
piano dei costi, cioè, avrebbe dovuto riassorbire quello che viene ipotizzato come finto lavoro 
autonomo, figlio di pratiche elusive della normativa previdenziale, benché questa norma (anch‟io 
credo) fondi invece la sua ragione d‟essere in altre finalità: e cioè nella finalità di risolvere il 
problema di un‟ingente perdita del gettito di sistema previdenziale a costo zero per lo Stato. Si 
tratta quindi una norma che punta essenzialmente a quest‟altro fine. 
 
Ad ogni modo, già in base a queste generalissime indicazioni che vi ho fornito sulla Finanziaria, a 
me sembra che, anche rispetto a questo Governo, al centro – diciamo così – dell‟immaginazione 
lavoristica sia ancora ben salda l‟idea (congiunta agli interessi dell‟impresa) secondo cui la sola ed 
unica forma in cui è deducibile il lavoro è la forma del lavoro dipendente.  
Questo, facendo una volta di più tabula rasa rispetto a quel ricco patrimonio di conoscenze che in 
parte ci hanno trasferito Anna Soru e Sergio Bologna, e rispetto all‟originalità, alla specificità degli 
interessi (anche sotto il profilo regolativo) portati dai nuovi lavoratori autonomi: i bisogni, i desideri, 
le specifiche esigenze regolative delle quali certamente si parla da un ventennio, e comunque da 
quando è uscito il fortunato libro curato da Sergio Bologna e Andrea Fumagalli, Il lavoro autonomo 
di seconda generazione.  
 
Forse l‟unico elemento di discontinuità che a me pare si può cogliere, tra il precedente Governo e 
l‟attuale (e ciò lo possiamo desumere non soltanto dalla complessa architettura normativa della 
legge Finanziaria, ma anche rispetto ad altri provvedimenti che pure attendono di essere 
approvati), è quello per cui l‟attuale Governo, al centro dell‟immaginazione lavoristica, pone il 
lavoro subordinato; che in più, sotto il profilo della durata, dovrà essere preferibilmente sottoscritto 
in forma indeterminata, a tempo indeterminato.  
E ciò per realizzare un altro vessillo di questo Governo, cioè la lotta alla precarietà. Un problema 
che, se posso dire, non credo possa affrontarsi unicamente mediante lo stimolo, l‟incentivazione, la 
sottoscrizione di rapporti a tempo indeterminato se, come  è da ritenere, la precarietà di cui si 
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discute è innanzitutto figlia dei bassi compensi economici erogati ai prestatori di opere. Compensi 
economici che, nell‟ambito delle nuove autonomie, corrono il rischio di essere ulteriormente ridotti, 
proprio in ragione della norma a cui prima mi riferivo, che impone un incremento delle aliquote 
contributive. Ciò perché possiamo serenamente presupporre che il committente non acconsenta a 
modificare il compenso, il proprio esborso economico complessivo nei confronti del lavoratore. 
Forse allora, proprio a tutela del compenso che realizzi anche lo spirito di alcune norme 
costituzionali, avrebbe avuto senso introdurre, accanto a quella che prevede l‟aumento delle 
aliquote contributive, una norma che imponeva l‟irriducibilità del compenso netto. In altri termini, 
accanto all‟aumento delle aliquote contributive, proprio in ragione dell‟ipotesi certamente 
verificabile, da parte dei committenti, di non modificare il loro esborso economico, di rendere 
precettivo il principio dell‟irriducibilità del compenso netto. 
 
 
Silvia Motta 
Adesso, una domanda a Laura Pennacchi. Nella sua relazione introduttiva, Anna Soru ha 
sostenuto che il regime pensionistico dei lavoratori autonomi della professioni non regolamentate e 
dei parasubordinati è ingiusto.  
È ingiusto perché, brevemente, nel passaggio al sistema contributivo netto, quello entrato in vigore 
nel 1996, non si è pensato a nessun regime transitorio per coloro che avevano già un‟attività 
precedente.  
È ingiusto perché le nuove generazioni avranno una pensione simile al minimo.  
È ingiusto perché, pur avendo la contribuzione, non è prevista nessuna previdenza integrativa con 
rendimenti migliori.  
A Laura Pennacchi chiediamo il suo punto di vista su questa questione. 
 
 
Laura Pennacchi 
Con pochissimi minuti non sarà facile, anche perché mi sono sentita molto sollecitata dalle cose 
che sono state dette, fin qui, dalle relazioni.  
Ho tanto atteso un‟occasione di dialogo con voi, che ho seguito leggendo le tante cose che la 
Libreria delle Donne ha scritto/prodotto, e in particolare anche questa congiunzione con 
l‟associazione ACTA mi ha molto sollecitato. 
 
Dico subito che io sono l‟ispiratrice, insieme ad un gruppo di altre persone, della legge di riforma 
(impropriamente chiamata “Legge Dini”, ma che è invece la Legge 335) in cui è stato istituito il 
fondo di cui stiamo discutendo.  
E ricordo che da parte del Sole 24Ore si scrisse che si stava tentando di fare una sequela di 
piccole rapine, e da parte di altre formazioni politiche (cioè dal lato estremo della sinistra, del 
centro-sinistra di allora) si disse che stavamo incentivando – riconoscendo, dando per la prima 
volta una forma di tutela previdenziale, per quanto assolutamente inadeguata – le forme di lavoro 
c.d. “atipico”, impropriamente dette atipico. 
Io credo che i fatti dimostrino che invece fu una scelta molto giusta.  
Penso che nella Finanziaria di quest‟anno ci sia una grave penalizzazione, per ragioni un po‟ 
diverse, però, da quelle che poc‟anzi venivano dette. La definisco grave perché sono tra quelli che 
danno un giudizio positivo sulla prima Finanziaria del secondo Governo Prodi. Nonostante tutto, 
compreso lo spettacolo indecoroso a cui abbiamo assistito in queste settimane di micro-settorialità 
di tutti i generi, ritengo che la Finanziaria, nell‟impianto che ci è stato presentato, fosse una 
Finanziaria adeguata, giusta. Perché corrisponde a due esigenze fondamentali.  
Quella del risanamento, che era già stato già realizzato dal primo governo Prodi, ed è stato poi 
dissipato dai cinque anni del Governo di centro-destra (queste non sono piccole differenze, e 
vanno richiamate, perché il contesto nel quale ragioniamo dobbiamo sapere quale è… ), quindi 
della sostenibilità finanziaria che si appresta a garantire;  
E quella della redistribuzione che realizza. Considero il principio della redistribuzione (un principio 
che viene aggredito a morte) molto importante, come principio politico-culturale di fondo che è alla 
base dei patti democratici, costituzionali che hanno creato le società del benessere di cui siamo 
tutti figli e partecipi. Dentro questo rilancio del principio della redistribuzione come rilancio di un 



 14 

principio strategico-culturale di fondo, c‟è anche il rilancio di un altro principio strategico-culturale di 
fondo: quello che le tasse, l‟istituto della tassazione con cui si sono finanziati gli Stati moderni, nel 
bene e nel male (ma molto nel bene, anche nelle grandi realizzazioni che questi stati hanno 
effettuato) non sono un furto, come era scritto ancora in questi giorni nei cartelli della 
manifestazione del centro-destra, ma sono un contributo al bene comune, un elemento 
fondamentale del patto democratico. 
Ho scritto tra l‟altro un libro, nel 2004, che si chiama L„eguaglianza e le tasse, in cui attaccavo 
frontalmente chi rifuta questi principi, in un vero corpo a corpo quasi mortale, almeno per me (che 
ho sostenuto in Commissione Bilancio, nei cinque anni che abbiamo alle spalle, questi corpo a 
corpo con Tremonti e Siniscalco).  
 
Proprio perché penso che la Finanziaria abbia questi elementi positivi, considero ancora più grave 
che ci sia questa penalizzazione assolutamente immotivata per le figure che voi rappresentate. 
Questa penalizzazione si esprime soprattutto nell‟incremento dell‟aliquota dei contributi. Non tanto 
nelle questioni fiscali, rispetto alle quali non dirò molto per ragioni di tempo, ma ci sarebbe molto 
da dire… Visto che Alfiero Grandi non sarà qui, dobbiamo ad esempio ricordare che l‟Irap non è 
una stata una nuova tassa, perché nasceva dalla soppressione di sette precedenti imposte. Se 
adesso discutiamo di ridurla, di abolirla: vogliamo ripristinare le sette precedenti imposte? Ve le 
ricordate, le sette precedenti imposte?  
Oppure, riguardo alla deducibilità dei costi (come ad esempio quello dell‟auto): sono tutte cose che 
giustamente chi lavora rivendica come aiuto, da parte dello Stato. Ma attraverso quella fortissima 
deducibilità sono passati il messaggio fondamentale e la realtà, la pratica del ministro Tremonti,  
che negli atti dei primi cento giorni del Governo Berlusconi aveva varato anche la “Tremonti-bis”; 
una normativa che prevedeva come spese detraibili, come investimenti, anche l‟acquisto di beni di 
uso promiscuo come l‟auto, il computer e tutta una serie di altre cose che sono state alla base del 
consumo di lusso (di auto voluttuarie come le Maserati, le BMW…) che, se andate a guardare i 
dati, ha visto in questi anni, soprattutto in certe zone del nostro paese – la Lombardia, ma anche 
Bolzano, Trento, il mitico Nord Est… –, un‟esplosione inaudita. 
 
Dicevo che il segno più rilevante è, tuttavia, questo incremento dell‟aliquota contributiva.  
Voglio ricordarvi che, alla fine passata legislatura, quando ho finito il mio mandato, come atto finale 
avevo presentato un disegno di legge che reca questo titolo: Accesso al futuro, contrasto della 
precarietà, misure a sostegno…(?) delle figure che voi rappresentate.  
 
E, aprendo un inciso a proposito di rappresentanza, c‟è anche da interrogarsi sulla legge 
elettorale, e sul potere che questa legge elettorale ha sottratto ai cittadine e alle cittadine di 
scegliere i propri rappresentanti, attribuendolo invece ai partiti politici…  
 
In questa fase, ho anche suggerito a parlamentari e al Governo, di presentare degli emendamenti 
che vadano proprio nella direzione di correggere gli elementi sbagliati; li ho qui, i testi degli 
emendamenti: non sono stati accolti…  È stato accolto di tutto, ma questi no.  
C‟è un problema drammatico di rappresentanza, anche perché i sindacati di queste figure non si 
preoccupano abbastanza. È una critica dolorosa, ma che mi sento di avanzare… 
 
Tuttavia, io penso che l‟incremento dell‟aliquota contributiva, per come è stato fatto, è sbagliato. 
Non tanto perché non sia giusto in sé pensare che debba esserci anche un incremento delle 
aliquote (e un tentativo di portare tutti verso un livello adeguato delle aliquote, come diceva il 
programma dell‟Unione), ma proprio perché vengono adottate misure che sono giuste senza 
pensare minimamente alle implicazioni immediate che tutto questo ha.  
Io domando: per i lavoratori autonomi tradizionali, quando nel 1995 abbiamo varato la Legge di 
Riforma che ha salvato il sistema pensionistico pubblico (perché la sola spesa pensionistica 
avrebbe raggiunto il 23% del PIL, mentre adesso, fino al 2050 e oltre,  la spesa è stabilizzata ai 
livelli attuali, cioè intorno al 14% del PIL) FRASE INCOMPLETA: FINE LATO CASSETTA… 
 
PRIMA FRASE INCOMPLETA: INIZIO LATO CASSETTA … il vostro montante corrisponde a un 
versamento di centomila euro, che prestazione abbiamo?  
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Ma i lavoratori dipendenti, dopo venti o trent‟anni, quanto avranno versato? Enormemente di più, 
perché pagano il 33%. Quindi non basta fare questo ragionamento, dev‟essere un po‟ più 
complesso…  
La cosa per me più scandalosa è stata che gli autonomi tradizionali, ai quali nel 1990 (con 
un‟alleanza collusiva dell‟intero Parlamento, dall‟estrema sinistra all‟estrema destra, con la sola 
esclusione di Nino Andreatta – il solo che si alzò e si dichiarò contro questa misura –) venne dato il 
sistema di calcolo dei lavoratori dipendenti, senza adeguargli contributi. Il che voleva dire che gli è 
stata regalata una marea enorme di prestazioni.  
A questi lavoratori, già così beneficiati, nel 1995 è stato poi stabilito di applicare una distinzione tra 
aliquota di computo e aliquota di finanziamento di ben dieci punti: il che vuol dire che lo Stato gli ha 
regalato per tutti questi anni dieci punti di contribuzione. Già allora, e poi dopo, nel Disegno di 
Legge, ho sostenuto che se questa cosa si faceva, si sarebbe dovuta fare soprattutto per il lavoro 
autonomo di seconda generazione. Ma questo non è avvenuto, e non avviene nemmeno oggi. 
Anzi, vengono addirittura tolti i 2 (virgola qualcosa) punti contributi che erano stati messi nel 1999 
per mia iniziativa, perché allora ero ancora parlamentare.  
 
Dico ancora due cose di tipo generale, per tornare a quel tipo di contestualizzazione più ampia di 
cui abbiamo bisogno.  
Proprio perché sono così in sintonia con la riflessione (fatta qui), anche perché mi coinvolge 
personalmente (non perché io, che anzi sono alle soglie della pensione, sia una lavoratrice 
autonoma, ma perché ho figli, amici dei figli, nipoti, tutti nelle situazioni che state descrivendo), 
vorrei dire: attenzione, però, ad alcune mitologie… Se il sistema imprenditoriale italiano è 
caratterizzato da una così grande prevalenza di microimprese, ci sarà pure una relazione tra quel 
dato e il fatto che la specializzazione produttiva nazionale è così statica, che la voce ricerca e 
sviluppo è all‟1% del Pil, che il capitale umano è così dequalificato? Guardiamo sempre al “mitico” 
Nord Est, e vediamo quale qualità del capitale umano è lì impiegato…  
E per il lavoro autonomo (prescindendo adesso dal fatto che sia quello di prima o seconda 
generazione), io penso che quello che dovrebbe essere soprattutto favorito, aiutato, sostenuto, 
anche sussidiato (perché quando stiamo parlando di aiuto dobbiamo chiamare le cose col loro 
nome)… NON COMPLETA LA FRASE.   
Che in Italia il lavoro autonomo sia il 30% della forza lavoro, e cioè il doppio di tutti gli Stati 
occidentali, è qualcosa su cui non vogliamo interrogarci? Vogliamo chiederci cosa esprime questo 
dato? Io penso che esprima un patto perverso fatto dal dopoguerra da tutte le forze politiche 
dell‟arco costituzionale, che hanno consentito, tollerato l‟evasione fiscale. L‟evasione che abbiamo 
oggi, purtroppo, è stata tollerata. 
 
 
LETTERA DI ALFIERO GRANDI 
 
 
Silvia Motta 
Diamo ora la parola a Bruno Casati, Assessore al Lavoro della Provincia di Milano, a cui in 
particolare chiediamo cosa risponde alla proposta di Sergio Bologna di approfondire la conoscenza 
di quest‟area di lavoratrici e di lavoratori, e di mettere in campo delle politiche per i servizi rivolti a 
quest‟area.  
 
 
Bruno Casati 
Prima di tutto vi ringrazio. E rispondo subito che sono d‟accordo. Quindi con Arianna Censi, in 
particolare, ci proponiamo di allestire subito quello che Sergio Bologna proponeva: un tavolo 
istituzionale nel quale cercare di capire, di approfondire e poi anche proporre, perché questa 
Milano è diventata un po‟ strana…  
Noi siamo a chiedere – e adesso qui, non tra di noi, c‟è un po‟ di polemica… – : chiediamo a Di 
Pietro, a D‟Alema, a Prodi che facciano, e facciamo bene. Però dovremmo essere in condizione (e 
non solo su queste questioni) anche di offrire qualcosa. Milano da tanto tempo non offre, non è 
una città attrattiva. Sergio Bologna diceva una cosa molto giusta, corretta: Milano dovrebbe 
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attrarre talenti. Bene, i talenti non arrivano a Milano. Milano è una città “potenziale” molto forte, è la 
città delle sei università e di tante contraddizioni… Eppure i talenti non arrivano, perché Milano non 
è attrattiva: per il traffico, per la scuola, per il verde… I talenti vanno a Francoforte, a Barcellona, e 
non sarà certo una tangenziale in più ad attrarre i talenti in questa città.  
 
Detto questo, qui si tratta di ragionare. Il mio punto di osservazione (lo dico per non deludere oltre 
misura) è in larga misura il lavoro industriale: seguo le crisi, seguo il lavoro nella provincia di 
Milano e sento l‟odore dei disoccupati tutto il giorno. Li vedo nella fila al Centro per l‟Impiego a 
centinaia, a migliaia… C‟è la chiamata del martedì, al Centro per l‟Impiego di Viale Jenner… se si 
va lì, si capisce molto di più che in tanti convegni…  
Seguo poi indirettamente 155 casi di crisi, di cui il più importante, interessante (e che per molti 
aspetti si intreccia con le questioni affrontate qui oggi) è quello del tessile: un settore che nella 
regione Lombardia comprende duecentomila lavoratori, di cui centocinquantamila donne. Se la 
Lombardia fosse un distretto del tessile, sarebbe il più grande d‟Europa. In questo settore la crisi è 
stata un‟ecatombe, dovuta particolarmente all‟importazione di prodotti a basso costo dall‟Est. 
Come rispondere, come reagire, come tenere in piedi?  È un problema molto forte. Regge soltanto 
la cassa integrazione, la mobilità? Ci vuole un progetto, sono problemi molto seri. Ai Centri per 
l‟Impiego si presentano donne e uomini, e particolarmente donne. Il 70% delle nostre offerte è per 
lavori a tempo determinato (che possiamo chiamare flessibile o, se si è più pessimisti, precario). 
Quindi viene fuori una Milano un po‟ particolare, nella mia lettura. Una città duale: sembra una 
delle città invisibili di Italo Calvino, la città di Moriana, la città dei due volti; una città che pare bella 
per taluni aspetti, poi giri l‟angolo e ti appare l‟altro volto… È la città delle sei università, che 
dovrebbero produrre – e di fatto producono – conoscenze e eccellenze. Ma al contempo è anche 
la città in cui il guidatore dell‟autobus non ti porta il alcune periferie, perché non si azzarda a 
entrarci… È la città (in senso metropolitano) in cui si esprimono architetti con progetti anche molto 
belli: io sono attratto dalle Vele di Fuksas della Fiera di Rho-Pero… Ma è anche la città delle aree 
dimesse dove dormono gli immigrati e i clandestini… 
 
Una delle cose dette da Sergio Bologna che pur sapendola già, mi ha lo stesso colpito, è la 
dimensione così importante che il lavoro autonomo assume in Italia. Un dato che bisogna 
guardare, analizzare con molta attenzione: per questo mi propongo di fare inchiesta, con voi. 
Perché mi manca questo elemento che consente di capire e approfondire di più…  
Tra i Paesi dell‟Unione Europea, l‟Italia è la realtà in cui la grande industria è ridotta al 14%, 
mentre in Francia e Germania è, rispettivamente, al 40 e al 50%. Tradotto in fatti, questo dato ci 
dice che l‟Italia è una realtà fatta, per quanto riguarda il lavoro, da “conto-terzisti” e sub-fornitori. 
L‟Italia è un Paese di indotto. Se si guarda ancora a Milano (essendo impietosi, ma senza forzare 
la mano) cercando qui come nel resto d‟Italia le grandi famiglie della borghesia – cioè, usando una 
terminologia sempre molto efficace, i “capitalisti-padroni” –, si vede che non ci sono più. A Milano 
c‟è soltanto una famiglia… Per fare una controprova, si possono guardare i salotti buoni di questa 
città, dove un tempo sedevano (con tutte le loro contraddizioni, per carità…) i Falk, i Pirelli, i 
Feltrinelli, i Mondatori, o altri ancora… Se oggi guardiamo il Consiglio d‟Amministrazione della 
Scala, ci troviamo (oltre naturalmente al mio Presidente…) le Fondazioni, qualche palazzinaro in 
grande, e qualcun altro. Non ci sono più rappresentanti della grande borghesia di questa città, 
perché in città non ci sono più le industrie, e attorno ad essa non c‟è più chi fa lavoro industriale; si 
moltiplicano invece altre attività.   
 
Facendo un ultimo esempio: nel 1992-‟93, ai tempi del governo Amato, di fronte a quello che era 
successo negli anni precedenti ci fu un intervento molto forte dal punto di vista economico: la 
svalutazione della lira, il sostegno dei prodotti a basso valore aggiunto (che con il Nord Est 
dovevano andare a Est)… Tutto questo fu legato all‟accordo della concertazione sindacale del 
luglio 1993. Guardando le cose a più di dieci anni di distanza, vediamo che il Nord Est non va a 
Est, ma viene invece invaso; la lira non si può più svalutare; l‟intervento del 1993 sulla 
compressione di carattere salariale non si dovrebbe più fare, perché da allora ad oggi il Pil, per il 
quale salari e pensioni contavano il 50%, si è ridotto al 40%.  
Resta una sovrastruttura, anche di carattere legislativo, che a suo tempo teneva, ma oggi non 
tiene più. Si tratta quindi di fare interventi pesanti, che questo Governo ancora non sta facendo; lo 
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sosteniamo, ma ci vorrebbe un guizzo più coraggioso… Non possiamo, all‟interno di questo 
Governo, fare del berlusconismo addolcito, cioè delle cose molto più dolci, rispetto al passato, dal 
punto di vista delle riforme. Ci vuole invece qualche intervento di svolta, che io misuro guardando 
tutti i giorni negli occhi i disoccupati… 
 
 
 
 
Silvia Motta 
L‟ultima domanda è per Fulvia Colombini, sindacalista, della Segreteria della Camera del Lavoro 
Metropolitana di Milano, con la quale (in occasione dell‟uscita del volume della Libreria delle 
Donne che citavo prima) abbiamo stabilito una relazione significativa, che si è tradotta anche in 
un‟iniziativa comune.  
Le rivolgo, in quanto sindacalista della CGIL, una domanda a cui ACTA tiene molto, e di cui non ci 
nascondiamo il carattere fortemente critico, verso il sindacato. Le chiediamo cioè perché la CGIL 
non ha manifestato opposizione a un sistema previdenziale così ingiusto, per gli iscritti alle 
gestione separata; perché non vi siete battuti per toglierci l‟IRAP, per darci un sistema 
pensionistico più equo. 
 
 
Fulvia Colombini 
Non solo da questa domanda, ma anche da tutto il dibattito precedente, sento il peso e la 
responsabilità di dare una risposta chiara ed esauriente, perché al sindacato (giustamente, dal 
vostro punto di vista) vengono rivolte delle critiche. Ho cercato di condensare una risposta breve, 
che riesca però a spiegare il nostro punto di vista.  
 
Da quando nel nostro Paese, durante il Governo Berlusconi, è entrata in vigore la Legge 30, la 
caratteristica dell‟offerta di lavoro assunta dal mercato italiano (e in particolare da quello milanese) 
è stata la flessibilità. Sto parlando del lavoro interinale, del lavoro a progetto, delle collaborazioni, 
dei contratti a termine, del job sharing, e così via… Non sto parlando delle Partite IVA, sebbene 
anche all‟interno di questo mondo si è annidata una quota di lavoro flessibile e precario.  
 
Nel momento in cui è cambiato il Governo e si è approntata la nuova Finanziaria, la CGIL ha scelto 
alcune priorità, che derivano anche dalla rappresentanza che ha maggiormente esercitato in questi 
anni, cioè quella nei confronti del lavoro dipendente. Questo tipo di rappresentanza è anche quella 
che sappiamo far meglio, mentre su quest‟altro versante abbiamo delle carenze, dei limiti.  
La priorità che abbiamo scelto, date le caratteristiche che il lavoro ha assunto, in particolare a 
Milano e per le donne, è stata quella di andare a cercare di stabilizzare il più possibile queste 
forme precarie di lavoro. Lo abbiamo fatto, naturalmente, nei confronti di chi si trovava ad essere in 
questa condizione senza volerlo, rispondendo cioè esclusivamente a una flessibilità e a una 
convenienza del datore di lavoro. L‟aumento dei contributi e delle imposte, che poi è stato 
generalizzato, era dovuto al tentativo di rendere il lavoro flessibile e precario meno conveniente 
che in passato, per le imprese. Questo, almeno, è lo sviluppo che ci attendiamo. Lo abbiamo fatto 
perché le imprese non abbiano anche l‟incentivo della convenienza, ma al contrario – se vogliono 
ricorrere al lavoro flessibile, godendo di maggior agio nell‟usare questa manodopera – debbano 
pagare almeno tanto quanto pagano per il lavoro a tempo indeterminato. 
Questa priorità, come hanno dimostrato i primi interventi di questa sera, ha fatto sì che vi sia una 
grande confusione all‟interno del mercato del lavoro, tra le varie figure di flessibilità; e che per le 
Partite IVA l‟aumento di contributi si risolva in un‟ingiustizia. Le misure prese a favore degli altri, 
infatti, per voi sono vanificate dal fatto che sono a vostro carico, e non a carico del datore di lavoro, 
come succede per le altre tipologie di contratto.  
 
È anche vero che sono stati fatti degli emendamenti che tentavano di introdurre qualche vantaggio 
in più; però, in sede di Governo, non sono passati. Penso ad esempio, per le donne, al 
riconoscimento della maternità facoltativa e di quella a rischio. O a degli sgravi fiscali per la 
formazione, a delle forme più forti di malattia, a ragionamenti sugli ammortizzatori sociali per i 
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periodi di non lavoro (non intesi, naturalmente, come la cassa integrazione per il lavoro 
dipendente, ma comunque come forme di sostegno nei periodi in cui il lavoro non c‟è). Questi 
emendamenti che, con NIDIL (l‟associazione identità di nuovo lavoro della CGIL), abbiamo portato, 
non sono passati, perché poi la Finanziaria ha avuto uno sviluppo molto complesso: i soldi e i fondi 
a disposizione sono stati tirati da molte parti, a seconda degli interessi in gioco.  
 
Le Partite IVA forse devono essere rappresentate meglio e con maggior convinzione anche da 
parte nostra.  
Concludo dandovi due ipotesi di lavoro futuro: una a livello locale, e una a livello nazionale, che noi 
milanesi della Camera del Lavoro e di NIDIL ci impegniamo a portare avanti. 
Per quanto riguarda la prima (come già ricordava Anna Soru) abbiamo aperto un confronto tra 
CGIL, CISL e UIL di Milano e ACTA, perché vogliamo approfondire il problema dell‟identificazione 
della platea dei lavoratori e delle lavoratrici indipendenti. Il problema, infatti, è che c‟è confusione: 
l‟unica identificazione oggi possibile, quella dell‟iscrizione al fondo della gestione separata 
dell‟INPS, crea più difficoltà che chiarezze. Ci vogliamo dunque impegnare, proprio a Milano, dove 
c‟è tutta questa ricchezza delle nuove professioni, a fare un lavoro di scavo per capire quali sono i 
nuovi criteri che ci permetteranno di identificare questa platea, sulla quale poi costruire proposte.  
Rispetto all‟ipotesi di lavoro a livello nazionale, invece, voi sapete che con il nuovo anno si aprirà, 
tra organizzazioni sindacali e governo, un Tavolo su previdenza, mercato del lavoro e 
ammortizzatori sociali. In quel tavolo (che è molto complesso e riguarda tutti) ci impegniamo a 
sviluppare analisi e proposte e a portarle avanti concretamente. 
 
Concludo portandovi i saluti della Segretaria Generale di NIDIL, con la quale stiamo pensando di 
organizzare un convegno, a partire dal sindacato e insieme ad ACTA, per il prossimo anno, in 
coincidenza con l‟apertura di questo confronto governativo. La Segretaria Generale di NIDIL è una 
donna, ed avrà molto piacere di partecipare personalmente alle prossime occasioni d‟incontro, 
portando il suo parere e, soprattutto, il nostro impegno.    
 
 
Silvia Motta 
Apriamo adesso alle domande e alle osservazioni dal pubblico.  
 
 
Adriana Nannicini 
Vorrei chiedere a Laura Pennacchi se può approfondire l‟opinione che ha espresso (e che mi è 
parsa molto interessante) in relazione all‟incremento dell‟aliquota contributiva, che giudica 
sbagliato non tanto in funzione dei lavoratori autonomi tradizionali, quanto come una misura che è 
stata posta senza pensare alle conseguenze immediate.  
Ha poi fatto riferimento ad alcuni emendamenti che ha scritto e che non sono stati presentati: se 
potesse dirci qualcosa di più anche su questo punto credo che sarebbe interessante. 
 
 
Laura Pennacchi 
Sì, non penso che sia sbagliato l‟incremento dell‟aliquota, per le ragioni che dicevo (cioè 
l‟intenzione di spingere  verso un‟armonizzazione), ma che sia stato sbagliato averlo posto in una 
Finanziaria in cui ci si è occupati di tanti.  
Ad esempio, era stato previsto anche l‟incremento dei contributi per gli apprendisti; siccome si 
sapeva in anticipo che quell‟incremento contributivo sarebbe stato pagato dagli artigiani, e gli 
artigiani sono una lobby potentissima, sono riusciti a farlo cancellare di fatto. Pensando a una 
pensione futura che viene calcolata in base a quanto si è effettivamente versato, per gli apprendisti 
giovani si è fatto un danno; ciò nonostante, si è ceduto alle pressioni della lobby.  
L‟incremento contributivo è vistoso, perché se oltre ai cinque punti calcoliamo anche i due (virgola 
qualcosa) che erano già considerati come contribuzione figurativa, quindi pagata con la fiscalità 
generale da parte dello Stato, siamo già a più di sette punti…  
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Nel caso di coloro che sono collaboratori coordinati e continuativi, vi inviterei a cercare più delle 
ragioni di affinità, che non di ulteriori distinzioni, perché bisogna pure cercare di spingere questo 
corpo sociale così diversificato verso linee di unità, per avere anche una maggiore forza 
contrattuale, quando poi si va a discutere. Dico questo a proposito dell‟intervento iniziale di Anna 
Soru, nel quale invece ho sentito una spinta all‟accentuazione di una distintività che, se ragioniamo 
in termini di bene comune, rischia di essere contraddittoria. Nel caso dei collaboratori, si sa che 
saranno loro stessi, e non i datori di lavoro, a pagare l‟incremento dei contributi. E considerando 
che si tratta di figure giovani, ad altissima scolarità e qualità, delle figure nuove di cui vogliamo 
incentivare, aiutare il mantenimento e possibilmente lo sviluppo, io avevo fatto un lavoro 
suggerendo che i gruppi parlamentari presentassero emendamenti.  Emendamenti che in realtà 
sono stati presentati, ma non accolti dal Governo. In un caso, andavano nella direzione di 
ripristinare, soltanto per queste figure, la distinzione tra aliquota di computo e aliquota di 
finanziamento: in modo che, almeno per un certo periodo di tempo, di questi sette punti di 
contribuzione almeno cinque (ma magari anche tutti) sarebbero stati, attraverso il finanziamento, 
assicurati dallo Stato. Questo significava una maggiore spesa, ma siccome sono state previste 
maggiori spese per altre figure, mi chiedevo perché non potessero essere previste anche per 
queste. 
Degli altri emendamenti che non sono stati accolti, uno riguardava le questioni della maternità che 
sono già state ricordate, e soprattutto sulla maternità a rischio (e trovo ancora più scandaloso che 
non sia stato recepito).  
Un altro era per l‟incremento dei giorni di malattia, e puntava a considerare l‟automatismo nelle 
prestazioni assistenziali e previdenziali come riconoscimento di un diritto più certo.  
Un altro ancora riguardava più voi: proponevo di portare la percentuale della rivalsa dei lavoratori a 
Partita IVA iscritti alla gestione separata al 40% dell‟aliquota, che è un modo di mantenere la 
proporzionalità anche in caso di futuri incrementi, e dunque di aiutare queste nuove figure (quando 
fu istituito, l‟istituto della rivalsa ammontava invece al 4% del compenso, e l‟aliquota contributiva 
era del 10%). 
Se ne potevano pensare anche altri, di tipo più specificamente fiscale… Il senso era quello di 
muoversi dentro un contesto di attribuzione di valore alla regolazione pubblica, dando più forza al 
riconoscimento di valore delle nuove figure professionali.  Quello della regolazione pubblica è un 
elemento che voglio sottolineare, perché è importante e perché talvolta invece sembra che ci siano 
delle rivendicazioni che tendono a voler uscire dalla regolazione pubblica. Come se si dicesse: 
«visto che ci trattate così male, lasciateci andare liberi per la nostra strada: metteteci meno tasse, 
non fateci pagare troppe tasse, non considerateci evasori (perché non lo siamo) e non fateci 
pagare nemmeno i contributi». Ora, è vero che l‟operatore pubblico, e tanti altri soggetti, trattano 
male queste figure; ma attenzione: qui veramente si va verso un “berlusconismo di sinistra” che 
non è positivo, ovvero verso l‟aggressione a principi di fondo che sono quelli dell‟esercizio della 
responsabilità collettiva. Se le tasse sono un contributo al bene comune, bisogna che tutti le 
paghino, e bisogna che l‟istituto pensionistico, ad esempio,  
Prima ricordavo quanto versano i lavoratori dipendenti (il 33%); ma quanto si versa a 
un‟assicurazione privata? Li avete fatti bene, questi calcoli? Avete calcolato che le assicurazioni 
private hanno il 40% di costi di gestione, a fronte del 2% dell‟INPS, e che fanno dei ricarichi che 
dire opachi è dire poco? E alla fine, che prestazione si ha? Questo vale anche per i Fondi 
Gestione, soprattutto per quelli aperti (non invece per quelli negoziali).  
Quindi anche l‟altra rivendicazione che ho sentito avanzare, e giustissima, che ci sia spazio per la 
previdenza complementare, per voi, non deve essere formulata nei termini di chiedere un 
abbassamento dei contributi che finanziano la prestazione pubblica (liberando così risorse per 
pagare quella complementare). In questi termini, infatti, si fuoriesce dalla regolazione pubblica che 
è la manifestazione dell‟esercizio della responsabilità collettiva. Quest‟esigenza può invece essere 
avanzata, come avevo previsto in un apposito articolo nel mio Disegno di Legge, nei termini di 
modifica dei regolamenti dei Fondi Pensione; perché i Fondi Pensione, soprattutto quelli a base 
negoziale, non debbono accettare anche le persone che sono fuori dai fondi aziendalmente 
definiti? 
Questo è un punto che i sindacati potrebbero tentare di sostenere, e su cui sono io a porre loro 
una domanda. 
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Alfonso Miceli – Consigliere ACTA 
Sono un lavoratore autonomo con Partita IVA iscritto ad Acta. Ho chiesto di parlare quando ho 
sentito dire che noi non paghiamo le tasse. Mi scuso se è arrivato questo messaggio, perché noi le 
tasse le paghiamo sempre. E il punto non è che vogliamo pagarne di meno, ma che vogliamo 
pagare il giusto. L‟IRAP è un furto: l‟ha decretato la Corte Costituzionale europea. Non so quale 
principio giurisprudenziale sia superiore, però nella mia ignoranza (poiché non mi occupo di 
giurisprudenza o di economia) l‟IRAP per noi è un furto. È una tassa sostitutiva di altre (lui dice “la 
somma di altre tasse”, ma mi sembra meno corretto, in base a quanto detto prima dalla 
Pennacchi…), ma di tasse che noi non pagavamo.  
Bisogna che ci mettiamo d‟accordo, perché se ci sentiamo defraudati, se ci sembra che ci si stia 
sottraendo non tanto del denaro, quanto la possibilità di rinvestire nella nostra attività, diventa 
difficile fidarsi. 
Riguardo alla vicinanza con i co.co.co: io ho iniziato a lavorare come co.co.co, ma a un certo 
punto, non essendoci tanto lavoro, ho cominciato a cercare altri clienti, ed è stato necessario 
passare alla Partita IVA. Sono figlio di operai, e mio padre mi dice che sono un pirla, che non mi 
conviene lavorare in questo modo…  
Parlando della Finanziaria, Padoa-Schioppa ha detto che i giovani devono accettare la flessibilità, 
e poi nel programma di Governo c‟è scritto che l‟unico lavoro dignitoso è quello dipendente a 
tempo indeterminato… Stiamo tornando indietro, a difendere il posto fisso; stiamo tornando a 
difendere il call center, a blindare le persone nel call center, a dargli la sicurezza di poter lavorare 
lì… Ma i call center dobbiamo eliminarli! Sono lavori da cui, appena si può, si fugge via…  
Il discorso, per me, è quello delle competenze; vorrei riconoscimento per questo. Lavoro da anni 
per rimanere sul mercato e garantire la mia occupabilità, trovando delle soluzioni e garantendo la 
mia formazione continua: tutto da solo, finora… Adesso sembra che si siano accorti di noi, ma se 
l‟aiuto è quello della Finanziaria… 
 
 
Mario Panzeri – Socio ACTA 
Sono iscritto ad ACTA, e vorrei far notare a chi oggi ci ha parlato delle file di disoccupati, che 
quando queste persone hanno perso il lavoro hanno potuto contare su qualche sussidio, su 
qualche sostegno. Quando perdiamo il lavoro noi, invece, abbiamo gli Studi di Settore.  
In secondo luogo: è stato detto che deve essere vista (?) l‟irriducibilità del corrispettivo netto. In 
teoria è un‟ottima cosa, ma in realtà è impossibile, perché i nostri rapporti vengono sempre 
ridiscussi, vanno negoziati volta per volta, per cui un netto fisso non esiste.  
Ultimo punto: è stato detto che l‟IRAP sostituisce tutta una serie di imposte che si pagavano in 
passato; ma noi l‟ILOR non la pagavamo, e l‟ILOR pesa in modo molto forte sull‟IRAP. 
 
 
Sergio Bologna 
Vorrei essere certo di aver interpretato bene l‟Assessore Casati, capendo che accetta la nostra 
proposta di costituire un Tavolo istituzionale in cui discutere di politiche. È così?  
 
 
Silvia Marastoni 
Sono una professionista a Partita IVA, e partecipo al gruppo sul lavoro della Libreria delle Donne. 
Volevo solo fare un‟osservazione (stimolata dal riferimento di poco fa alla “negoziazione”), su un 
aspetto importante della nostra condizione lavorativa. In base alla mia esperienza (maturata negli 
ultimi undici anni in diversi settori di attività, dalla consulenza di  marketing/comunicazione alla 
ricerca sociale e di mercato, alla formazione…) e a quella di tante/i altre/i “colleghe/i” che conosco, 
noi non negoziamo assolutamente niente. Non c‟è una contrattazione, un potere negoziale con i 
clienti in merito ai nostri compensi professionali, che vengono invece stabiliti unilateralmente dai 
committenti e negli anni non solo non sono cresciuti, ma in alcuni casi, addirittura, si sono ridotti.  
 
 
Elsa Bettella – Consigliere ACTA 
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Ho una domanda per la Provincia: come mai noi non siamo inseriti tra coloro che possono 
usufruire dei voucher formativi, quando per noi la formazione continua, l‟aggiornamento sono pane 
quotidiano, e spendiamo molti soldi per questo. Adesso, visto che siamo già a un terzo del totale 
“negoziato”, non possiamo continuamente assumerci l‟onere della formazione; questo per noi 
significa perdere un pezzo importante di potenzialità di nuovi lavori. Nelle condizioni a cui è 
sottoposta l‟erogazione del voucher, c‟è scritto a chiare lettere che non si può ottenere se si è 
lavoratori autonomi o liberi professionisti. Non capisco come mai… 
 
Ornella Giacobone 
Sono traduttrice e interprete. Ho una domanda per la Laura Pennacchi, che allargo anche ai 
rappresentanti della Provincia (e riguarderebbe anche la Regione…). Secondo me c‟è un po‟ di 
confusione nel cercare di equiparare in un calderone unico tutte le attività lavorative non 
esattamente regolamentate, non dipendenti. In questo calderone si associano i co.co.co, piuttosto 
che i lavoratori a progetto, a coloro che svolgono professioni non riconosciute. Questo è il grosso 
problema, perché la mia professione (per la quale la mia Associazione cerca – o meglio cercava, 
perché adesso non è più di moda… – di conquistare l‟Albo, l‟ordine professionale) non viene 
assolutamente riconosciuta, come accade a tantissime altre professioni nuove. Sono, invece, 
professioni altamente qualificate, con grandi competenze. Secondo me il problema è questo: c‟è 
una vera volontà di riconoscere tutte le professioni attualmente non regolamentate? Se no, noi 
corriamo il rischio non solo di pagare il 23% ingiustamente (rispetto cioè ai motivi per cui, come è 
stato detto, è stato creato: ovvero per far pagare al datore di lavoro un importo maggiore, per 
disincentivare il lavoro a progetto ecc.).  
Il problema è che non abbiamo forza contrattuale. Lei prima parlava della lobby degli artigiani… 
Noi non siamo nulla, nonostante ciascuno di noi svolga professioni di alto livello, con grandissimi 
saperi e competenze. La Consulta Regionale che è stata formata per il riconoscimento delle 
professioni (SI INTERROMPE LA CASSETTA)… 
Il Governo italiano si è reso conto che la società sta cambiando in maniera velocissima? Allora, 
non ostiniamoci a guardare realtà del passato, che io non voglio né smentire, né dimenticare, 
perché rispetto tutte le difficoltà di tutte le categorie. Però qui ci sono delle novità giorno per giorno 
a cui forse bisogna stare dietro… 
 
 
(?) 
Volevo ringraziare Laura Pennacchi, perché mi ha fatto sapere di appartenere a una lobby: cosa 
che non sapevo… Sono artigiana, e dopo quarant‟anni di contributi prendo settecento euro; 
preferirei appartenere alla lobby dei parlamentari, perché senz‟altro lei prenderà molto meglio… 
Poi, quanto alla sussidiarietà: non ci hanno sussidariato proprio mai niente… 
 
 
Bruno Casati 
Volevo confermare a Sergio Bologna che ha capito bene… E mi rivolgo ad Arianna Censi: 
nell‟insediare il Tavolo, lavoriamo per strumentarlo, per metterlo a punto anche negli obiettivi. 
Credo che ci siano due priorità, dai quesiti che sono stati posti.  
Una è quella della formazione, che dovrà essere uno dei primi elementi da affrontare, perché è 
vero che esiste questa contraddizione.  
La seconda è quella dell‟analisi e del riconoscimento delle professioni: noi come Provincia 
abbiamo l‟Osservatorio del Lavoro, che per censire le nuove professioni utilizza delle codifiche 
Istat che, mi sto accorgendo, non misurano il nuovo che avanza, ma il passato. Quindi il Tavolo 
servirà anche a noi, a me e ad altri, per attivare una ricerca molto approfondita. 
 
 
Laura Pennacchi 
Visto che ormai abbiamo pochissimi minuti, rinvio a un‟altra occasione nella quale prenderci un po‟ 
più di tempo, perché sono argomenti appassionanti, ma anche con un elevatissimo grado di 
tecnicalità. Bisogna mettersi lì con una tabella e analizzare bene le questioni; se no ci si rimbalza 
le cose, come Massimo Riva con “Il Musichiere”, che a chi gli diceva che faceva schifo rispondeva 
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«no, è bellissimo»… Ci vuole un po‟ di tempo e di desiderio di mettersi davvero a discutere in 
modo ravvicinato di tabelle, di confronti, di simulazioni, di previsioni, di proiezioni sul passato e sul 
futuro… Rinvio volentierissimo ad un altro momento, proprio perché sono molto sensibile su questi 
temi. 
 
Scelgo invece di dire poche cose, diciamo così, in positivo; per spezzare una lancia in favore di un 
ottimismo congenito che ho.  
Provo a interpretare uno degli aspetti delle cose che sono state dette in questi termini (vediamo se 
funziona…): ci diciamo che noi tutti non siamo contrari alla regolazione pubblica, anzi che siamo 
consapevoli che è un bene preziosissimo. Quindi il problema che ci poniamo è quello di cosa 
riceviamo in cambio, dalla regolazione pubblica. A che ci serve, anche traguardandoci verso il 
futuro, tutta questa regolazione pubblica? Io penso che sia questo il vero problema, perché noi in 
Italia oggi viviamo in una situazione (e ci sarebbe tutto un altro discorso da fare: con quali percorsi 
storici e con quali sedimenti ci arriviamo…). FINISCE LA REGISTRAZIONE… 
PRIMA FRASE INCOMPLETA: INIZIO LATO CASSETTA …Voglio arrivare politicamente a 
questa conclusione, e non ci arrivo analiticamente, perché non sono una persona ideologica, ma 
mi confronto con le cose.  
Voglio cercare di ragionare su ciò che avviene al di qua e al di là del perimetro, e come renderlo 
più adeguato in questo mondo tumultuoso nel quale oggi noi viviamo, e di cui voi siete i 
protagonisti, i rappresentanti più egregi, anche delle potenzialità rivolte al futuro.  
 
Penso che si debba cercare di ragionare su tre linee, che mi limito a nominare, elencare, in attesa 
di cominciare un lavoro su questo.  
 
Una linea è quella dei sostegni, perché ci vogliono sostegni… qualcuno ad esempio ricordava che, 
quando si perde il lavoro, queste figure non hanno nessuna forma di ammortizzatore sociale. 
Secondo me è uno scandalo che sia così: quindi, se adesso si metterà mano alla riforma degli 
ammortizzatori sociali, e finalmente doteremo questo Paese di ammortizzatori sociali, bisognerà 
pensare anche alle vostre figure, e a figure analoghe.  
 
La seconda cosa sono gli investimenti: io credo che sia importantissimo fare un ragionamento sugli 
investimenti; come lo è fare un ragionamento sulla produttività. Adesso si rilancia un discorso sulla 
produttività del Paese: ebbene, che si faccia in un modo un po‟ largo, che si prenda atto di cose 
complicate: per esempio, che produttività non è sinonimo di innovazione, e nemmeno di 
competitività; perché innovazione e competitività sono concetti sistemici e implicano una serie 
complessa di variabili che solo politiche pubbliche (e torniamo così al valore della regolazione 
pubblica) moderne, ma forti possono consentire.  
C‟è un grande discorso sugli investimenti che penso vi riguardi direttamente: perché se non c‟è un 
contesto più ampio favorevole agli investimenti nel quale voi operate, le vostre stesse attività non 
potranno che vedersi costrette a una timidezza, a una vita stentata, a conseguenze anche sui 
redditi che, come avete ricordato, stanno addirittura diminuendo. Cosa, questa, che fa parte di un 
processo più generale che questo Paese ha vissuto: siamo, infatti, il Paese più disegualitario del 
mondo, dopo gli Stati Uniti ed il Regno Unito… Per questo io darei molto valore alla parola 
eguaglianza, e non solo alla parola libertà. Il centro-sinistra dovrebbe avere questa attenzione… 
 
Infine, i servizi. Occorrono servizi, il che vuol dire che bisognerebbe ricorrere meno a trasferimenti 
monetari, a voucher (e credo che queste parole suonino nella mente di ciascuno di noi rievocando 
di nuovo un contesto complessivo), e molto di più a servizi. Sia dal lato dei servizi sociali, perché il 
lavoro delle donne sarebbe enormemente agevolato, e i tassi di attività femminile potrebbero 
aumentare, se ci fosse più produzione di servizi, e meno di merci. Questo, invece, è un Paese che 
abbonda nella produzione di merci e, negli ultimi tempi, di merci di lusso: il consumo di beni di 
lusso è cresciuto del 6% a livello mondiale, mentre in Italia siamo all‟11-12%. Dunque, abbiamo 
redditi che si deprimono, e opulenze… Le famiglie borghesi non ci sono più, però ci sono quelle 
degli opulenti, le famiglie dei super benestanti che si arricchiscono a danno di tutti gli altri. 
Queste sono le linee su cui io lavorerei. 
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Silvia Motta 
Ridò la parola ad Anna Soru, con cui concludiamo questo incontro. 
 
 
 
 
Anna Soru 
Voglio innanzitutto ringraziare tutti. Ringrazio Tiziana Vettor, che in termini più dotti ha confermato 
quello che era la nostra interpretazione della Finanziaria. 
 
Ringrazio Laura Pennacchi . Non condivido molte delle sue posizioni, però mi fa piacere che lei 
condivida il valore dei nuovi lavoratori autonomi, e senz‟altro accogliamo l„invito a confrontarci 
ancora, perché sarebbe molto interessante trovare il modo d farlo con più calma. 
 
Ringrazio Fulvia Colombini, che ha riconosciuto che ci sono state alcune carenze nel sindacato. 
D‟altra parte, come lei stessa ricordava, coi sindacati abbiamo avviato un tavolo di confronto, e 
penso che sarà molto utile per arrivare ad avere dei traguardi da riproporre anche a livello 
nazionale. 
 
Penso sia interessante anche la proposta, pervenutaci per lettera dal Sottosegretario Grandi, di 
una piattaforma in cui discutere dei problemi fiscali: speriamo che si possa davvero avviare. 
 
Ringrazio sia la Consigliera di Parità, sia l‟Assessore all‟Industria della Provincia di Milano, perché 
con loro vorremmo davvero avviare questo Tavolo di confronto, e fare di Milano un laboratorio su  
cui discutere di questi temi. 
 
E ringrazio tutti voi che siete intervenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


