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ACTA – Libreria delle Donne di Milano  

 
Nuove Professioni a Milano:  

Protagoniste e Protagonisti tra Autonomia e Instabilità 
un incontro sui problemi del nuovo lavoro professionale 

 
Milano, 4 Dicembre 2006 

 
 
Relazione di Anna Soru 
 
Grazie a tutti per essere qui. I temi che considererò sono: 

o chi siamo e quanti siamo (le due cose sono abbastanza legate); 
o perché in questo evento parliamo di donne, e perché lo abbiamo organizzato 

insieme alla Libreria delle Donne;  
o quali sono i principali problemi che ci contraddistinguono. 
o farò un cenno alla Finanziaria, che è di grande attualità, anche perché riteniamo che 

sia stata molto penalizzante per noi.  
o parlerò poi delle nostre richieste, e sottolineeremo perché abbiamo dovuto creare 

questa associazione. Concluderò 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. 
Il grafico successivo 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. 
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Noi siamo i professionisti con partita IVA (rappresentati dal cerchio verde) e abbiamo un problema 
che ci contraddistingue dagli altri: quello di affermare la nostra autonomia, il diritto a una scelta 
autonoma.  
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.  
 
Quanti siamo nel 2006? 
. 

 
Fonte: elaborazioni ACTA su microdati ISTAT Forze Lavoro, aprile 2006 
 
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. 

Italia Lombardia

liberi professionisti  iscritti 

albo 845.931         168.935        

liberi professionisti non 

iscritti albo 246.146         69.984          

collaboratori coordinati e 

a progetto 401.680         91.102          
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La Lombardia si contraddistingue per un peso più rilevante dei professionisti non iscritti ad albi.  In 
Lombardia 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. Non siamo pochi neppure rispetto ai collaboratori, 
che sono circa 90.000.  
Sono dati dell’ISTAT (Forze Lavoro), quindi dati ufficiali del 2006, che noi riteniamo sottostimino la 
nostra presenza.  
 
Quanti in Lombardia rispetto al totale nazionale? 

 Totale Donne 

Dipendenti 
 

19,2 20,3 

Professionisti con albi 
 

20,0 19,6 

Collaboratori 
 

22,6 22,4 
 

Professionisti senza albi 28,5 33,2 

Fonte: elaborazioni ACTA su microdati ISTAT Forze Lavoro, aprile 2006 
 
Per mostrare quanto è importante la Lombardia, abbiamo considerato il peso di questa regione 
rispetto al “totale Italia”. Ogni 100 professionisti italiani senza albi (non regolamentati), 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 soprattutto provincia di Milano, perché sappiamo che si tratta di attività che sono 
fortemente concentrate nell’area metropolitana milanese. 
 
 
Siamo in crescita, soprattutto in Lombardia e soprattutto le donne – variazioni 2005-6 
 

 
Fonte: elaborazioni ACTA su microdati ISTAT Forze Lavoro, aprile 2006 
 
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 sottolineare che le donne in Lombardia 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:  

uomini donne Italia uomini donne Totale

liberi professionisti  iscritti 

albo -1,6 -3,6 -2,1 -1,8 -10,4 -4,1

liberi professionisti non 

iscritti albo 9,6 -4,3 4,5 9,3 17,1 12,2

collaboratori coordinati e 

a progetto 2,5 8,0 5,6 23,5 19,0 20,9

LOMBARDIAITALIA
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 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. 

Ritorniamo ai problemi. 
 
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, la nostra pensione, come per tutti coloro che ricadono nel regime contributivo, si 
prospetta veramente misera. 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 un 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, pagando il 23,5% di contributi pensionistici,  non abbiamo più la possibilità di 
provvedere a una pensione integrativa,. 
 
Riguardo all’IRPEF, ci troviamo in compagnia di tutti quelli che lavorano per le imprese, perché, 
come tutti loro, 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 la presunzione che, in quanto lavoratori autonomi, siamo evasori fiscali. 
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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 
comunicazioni), 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). 
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.   
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Ci servono delle nuove politiche che ci aiutino a costruire delle garanzie di continuità e di reddito, 
un nuovo sistema di tutela specificamente pensato per gli autonomi. 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 
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 
un nuovo modo di essere autonomi.  
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 regge 
sull’impegno volontaristico, con le complicazioni e i limiti che derivano da questo. 
 
 
Qual è la nostra proposta  
La proposta che facciamo alla Provincia di Milano 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 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. 
 


