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Giovani laureati con la partita Iva
«Precari mascherati da professionisti»
La testimonianza: lavoro dieci ore al giorno come una dipendente ma senza gli stessi diritti
Una collega architetto: all’estero assunta subito, al rientro ho dovuto mettermi in proprio

SARA AGOSTINELLI
a Giovani e lavoro. Un bi-
nomio difficile in questo periodo
di crisi. Non bastano gli studi e la
preparazione per garantire il po-
sto. Ma c’è anche un altro aspet-
to, quello delle partite Iva che do-
vrebbero lavorare da liberi pro-
fessionisti, in realtà sono dipen-
denti «mascherati». I sindacati
da tempo denunciano questo
problema, ma nulla come l’espe-
rienza diretta rende l’idea. Ecco
un paio di testimonianze scelte
tra alcuni giovani bergamaschi.

«Dopo cinque anni di univer-
sità pensavo di fare l’architetto,
invece mi ritrovo a lavorare die-
ci ore al giorno per
800 euro al mese, nel-
la precarietà più tota-
le». A parlare è Chiara,
una donna di 30 anni,
che in realtà avrebbe
un altro nome ma
preferisce sceglierne
uno di fantasia perché
teme che il suo datore
di lavoro possa riva-
lersi su di lei.

Ha studiato architettura a Mi-
lano ma è di Bergamo e dopo es-
sersi laureata ha cercato lavoro
nella nostra provincia. E di lavo-
ro in effetti ne fa, visto che, dopo
aver fatto le solite otto ore, quasi
ogni giorno si ferma nello studio
ancora per un’ora o due, e a volte
ci deve ritornare anche di sabato.

Il lavoro non manca
«Non ci ho messo molto a trova-
re uno studio di architettura di-
sposto a farmi lavorare – raccon-
ta – ma di assunzione neanche a
parlarne. All’inizio mi hanno
proposto un contratto di collabo-
razione a progetto per un anno,
il famoso cocopro. A cocopro
concluso mi hanno poi chiesto di
aprire la partita Iva, e come rifiu-

tare? O così o niente. Solo dopo
ho scoperto che siccome avevo
fatto un anno di cocopro non
avevo più diritto al regime age-
volato per i primi tre anni di par-
tita Iva, che permette di pagare il
10% di tasse in meno».

Orari fissi e poche ferie
Il problema è che la partita Iva
serve per i liberi professionisti
ma lei, come i suoi colleghi, fa un
lavoro da dipendente: orari fissi,
il titolare dello studio che le dice
cosa fare e cosa non fare, divieto
assoluto di portarsi il lavoro a ca-
sa, nessun rimborso spese e non
più di tre settimane di ferie al-

l’anno.
Tutto questo senza

nessuno dei diritti e
delle tutele che il lavo-
ro dipendente preve-
de: niente malattia,
niente maternità, nes-
suna tredicesima,
straordinari non pa-
gati, la possibilità di
essere lasciata a casa
da un giorno all’altro.

«Una precarietà assoluta –
continua Chiara –, non è giusto
lavorare in queste condizioni. Ci
chiamiamo liberi professionisti,
ma sarebbe più corretto chia-
marci professionisti non liberi.
Per non parlare di quando qual-
cuno prova a chiedere un au-
mento: è molto raro che venga
concesso».

E la richiesta di un aumento,
nella situazione di Chiara, è tut-
to tranne che fuori luogo: l’accor-
do con il titolare prevede che lei
emetta ogni mese una fattura di
1.200 euro lordi, a cui poi viene
sottratto almeno il 40% tra Inps,
Iva e tasse Irpef. Quello che le re-
sta sono 800 euro netti.

Quali prospettive ha Chiara?
«Praticamente nessuna – dice –.

Una crescita all’interno degli stu-
di è praticamente impossibile,
sia dal punto di vista professio-
nale che retributivo, e la situazio-
ne è la stessa in tutta Italia. Ep-
pure di lavoro ce n’è, anche in
questa fase di crisi. Bisognereb-
be andare all’estero».

La stessa fattura ogni mese
All’estero ha lavorato Francesca,
che per due anni ha fatto l’archi-
tetto a Londra. «Ci sono andata
nel 2001 praticamente fresca di
laurea – spiega –, eppure ho su-
bito trovato lavoro con un’assun-
zione e uno stipendio che all’epo-
ca corrispondeva a tre milioni e
600 mila lire. Ci pagavo l’affitto e
le spese, e riuscivo anche a met-
tere via qualcosa».

Ma nel 2002, una volta torna-
ta in Italia, anche lei si è ritrova-
ta nel tunnel del lavoro dipen-
dente «mascherato» da partita
Iva. «Ho lavorato due anni e
mezzo così, poi nel 2007 sono
riuscita a mettermi in proprio,
grazie al supporto economico fa-
miliare. Per me è l’unica possibi-
lità di crescita, in Italia non ci so-
no alternative». «Lavorare nelle
condizioni di tanti giovani all’in-
terno degli studi – conclude
Francesca – non solo è ingiusto,
ma è anche illegale: com’è possi-
bile che nessuno si accorga che
questi liberi professionisti emet-
tono ogni mese la stessa identica
fattura, che corrisponde esatta-
mente a uno stipendio da lavoro
dipendente?». ■

Sono in aumento i giovani bergamaschi che lavorano come dipendenti, ma sono partite Iva
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ritenute,
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a 800 euro
mensili
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A

«Sul fenomeno servono nuovi dati»
A

Uno studio condotto su scala nazio-
nale dall’università La sapienza di
Roma rivela che nella nostra provin-
cia, fino al 2007, erano presenti cir-
ca 15 mila lavoratori parasubordina-
ti, di cui circa 8.900 a forte rischio di
precarietà. È in quest’ultimo dato
che si concentrano le cosiddette fal-
se collaborazioni, quelle in cui il la-
voratore svolge un’attività di tipo
dipendente, ma è costretto a firma-
re contratti di altro genere. 
Secondo i dati Inps a Bergamo e pro-
vincia, nel 2007, i lavoratori a parti-
ta Iva erano circa duemila. Non è

possibile accedere a dati più aggior-
nati per quanto riguarda le partite
Iva, ma il calo dei contratti a colla-
borazione registrato negli ultimi
due anni potrebbe far pensare a un
aumento dei «finti» liberi professio-
nisti, in qualche modo costretti a
passare dai co.co.pro alla partita Iva
(dati indicati da Nidil Cgil). Recente-
mente i sindacati hanno lamentato
«la mancanza di una mappatura
precisa e aggiornata della situazio-
ne delle partite Iva nella Bergama-
sca, che aiuterebbe a scoprire il co-
siddetto lavoro parasubordinato».
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L’intervista
a

ANNA SORU
presidente Acta
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«La soluzione
è l’aumento
del reddito»

a vera questio-
ne è il reddito,
se questi lavora-
tori prendesse-

ro di più, la partita Iva non sa-
rebbe il problema che è». Lo so-
stiene Anna Soru, presidente di
Acta, l’Associazione dei consu-
lenti del terziario avanzato che
lavora a livello nazionale per
supportare e organizzare il va-
sto mondo dei lavoratori para-
subordinati.

Esistono dei dati sulla diffusione
del lavoro dipendente mascherato
da partita Iva?
«Di fatto no, tutte le statistiche
sono inattendibili. Ogni ente ne
fa, ma sono sempre molto par-
ziali e perciò non danno le giu-
ste dimensioni al fenomeno.

L« Credo però sia necessario spo-
stare l’accento sulla questione
del reddito. Se i redditi di questi
liberi professionisti fossero più
alti, oltre che dignitosi, allora il
problema della forma contrat-
tuale potrebbe passare in secon-
do piano».

Sarebbe possibile aumentare i red-
diti?
«Sì. Fino a dieci anni fa il lavoro
autonomo aveva un riconosci-
mento diverso, ora assistiamo a
una sempre maggiore compres-
sione del reddito ed è questa la
vera emergenza. Con la crisi,
poi, c’è una forte pressione af-
finché si tagli sempre di più sui
costi del personale, soprattutto
di quello che viene considerato
in qualche modo esterno, e i li-

beri professionisti rientrano in
questa categoria».

La vostra associazione lavora mol-
to sul tema della previdenza.
«Sì, perché i liberi professionisti
versano alla gestione separata
una quota molto alta del loro
reddito, il 27%, nonostante sap-
piamo benissimo che arrivati al-
l’età pensionabile prenderanno
una pensione da fame. E l’ha
confermato Mastropasqua, pre-
sidente Inps, dichiarando re-
centemente che se l’Inps doves-
se rendere pubblica la simula-
zione della pensione ai precari si
rischierebbe una sommossa so-
ciale. I lavoratori precari scopri-
rebbero che non hanno pratica-
mente diritto alla pensione». ■
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