


LA SOLITUDINE DELLE PARTITE IVA 
Un contributo del Circolo Lavoro Autonomo e Microimprese della Provincia di Torino 

 

 

 

Care democratiche e cari democratici, 

 

vogliamo riproporvi in modo più ampio e completo le considerazioni che sono state alla 

base nel mese di marzo 2010 della creazione del circolo tematico provinciale  LAVORO 

AUTONOMO E MICROIMPRESA. 

 

La crisi dell’economia italiana e locale continua, forse attenuata ma ancora piena di 

incertezze per il futuro : non ne siamo usciti. 

E’ una crisi da molti giustamente definita epocale, con ricadute disastrose sull’occupazione, 

sui lavoratori, sulla possibilità per le loro famiglie di vivere dignitosamente senza incertezze 

devastanti. Da questa crisi usciremo tutti piegati: è fondamentale che nessuno ne esca 

spezzato. 

Il percorso di riflessione su questa crisi e sugli sviluppi dell’economia nel nostra Paese 

attraversa e riguarda molti temi e  problemi fondamentali: il  lavoro dipendente, il precariato, la 

distribuzione della ricchezza prodotta, il welfare, il rapporto tra lavoratori e imprese, la 

rappresentanza sindacale, la crescita delle imprese italiane, la localizzazione e la competitività 

delle loro produzioni, le prospettive (e le possibilità) del futuro dell’italia. 

Noi riteniamo che tra le riflessioni su come uscire da questa crisi, e su quali modifiche di 

sistema siano necessarie per garantire una lunga e costante ripresa, debba essere presente e 

non marginale una particolare attenzione nei confronti del mondo dei  lavoratori autonomi, 

dell’autoimprenditoria, della microimpresa.  

 

Ci riferiamo al cosiddetto popolo delle partite IVA che comprende professionisti (sia dei 

settori tradizionali sia dei settori nuovi e innovativi), piccoli imprenditori, piccoli esercizi 

commerciali.  

 

Si tratta di un gruppo estremamente eterogeneo, che include molti e diversi profili. 

 

Tra i professionisti, a fianco dei pochi “grandi” delle diverse aree professionali (avvocati, 

architetti, commercialisti , notai) esiste una realtà molto più ampia di 

-  piccoli professionisti con piccoli studi, 
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- giovani (e meno giovani) professionisti che, pur titolari di partita IVA, lavorano in modo 

praticamente esclusivo per altri professionisti, con compenso predeterminato e fisso. Tra costoro 

molti sono in situazioni di precarietà continua, a meno di 700-800 euro lordi al mese da cui 

dedurre imposte, cassa di previdenza, iscrizione agli albi, e lavorano e vivono senza diritti, 

ammortizzatori, tutele. 

- professionisti che aprono la partita IVA per attività di mero sostentamento, o per richiesta 

“cogente” di datori di lavoro che non intendono assumersi gli oneri di un rapporto di lavoro 

dipendente 

 

Tra le piccole imprese possiamo ricordare: 

- molti ausiliari di altri settori (imprese di elaborazione dati, agenti di commercio ..) 

- microimprese artigiane, dell’edilizia, dei servizi fondate sul lavoro del titolare e di 2 o 3 

addetti al massimo (spesso famigliari) 

- realtà del commercio e della somministrazione (piccoli bar, negozi…) 

 

Tutti attori che affrontano il difficile scenario del mercato locale in crisi, spesso sottoposti a 

concorrenza sleale da parte di altri piccoli imprenditori che non pagano in modo corretto le 

imposte, impiegano personale non assunto e non rispettano molte altre regole. 

 

L’elenco, e la descrizione dei singoli casi potrebbe continuare a lungo. 

 

Si tratta in ogni caso di persone che, più o meno convintamene e consapevolmente, hanno 

effettuato una scelta (talvolta obbligata) per la propria carriera lavorativa e, più in generale, per 

il loro modo di vivere. 

 

A fianco di molti che hanno successo nell’attività intrapresa traendone un riconoscimento 

economico, professionale e sociale indiscutibile, vi sono moltissimi lavoratori autonomi che 

scontano incertezze e timori, crisi e problemi spesso senza averne un adeguato ritorno in termini 

di soddisfazioni economiche e personali.  

 

Accusati di essere “gli evasori”, quando utile da evadere troppo spesso proprio non c’è, 

accomunati a realtà ricche e consolidate, sono troppo spesso ignorati dai giornali, nei dibattiti, 

nei comizi, anche perché sono per così dire “naturalmente” non portati a darsi visibilità e 

rappresentanza . 
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Nell’indifferenza di molti si consumano piccoli e grandi drammi che nascono da un senso di 

precarietà che va ormai al di là della condizione lavorativa. Molti nostri giovani hanno la 

sensazione di attraversare la (propria) vita senza lasciar un’orma, senza poter avere un progetto 

di vita. Senza né le sicurezza né le aspirazioni che ieri erano alla portata dei loro genitori 

 

Senza speranza, senza entusiasmi, in un limbo anche psicologico che li rende (anche a loro 

stessi) come invisibili, o senza peso, 

 

Si tratta di una realtà che non può essere trascurata nell’analisi economica e nell’intervento 

politico. 

E’ fondamentale considerare le esigenze dei lavoratori dipendenti e delle imprese, ma non 

sarebbe corretto abbandonare questa altra area di lavoratori al loro destino . 

 

Perché si tratta di un’area che in caso di crisi fornisce una rete indispensabile per la 

sopravvivenza quotidiana, , e nel momento della ripresa può permettere di fondare tale ripresa 

non solo sul binomio impresa-lavoratori ma su un terzo pilastro occupazionale e di reddito. 

Sostenere una microimpresa costa poche migliaia di Euro, che spesso rientrano in pochi mesi in 

termini di maggiori imposte e di volano locale, e può essere una politica occupazionale più 

efficiente e più efficace da affiancare a quelle per così dire “tradizionali”. 

 

Perché il lavoro autonomo e la autoimprenditoria rappresentano uno strumento (forse ormai 

l’unico) che permette la mobilità sociale, la crescita dell’individuo, l’autoaffermazione sociale 

anche per coloro che partono da posizioni di svantaggio. 

 

Perché si tratta di un settore economico che permette la crescita dell’intera comunità, 

dell’intera collettività in modo diffuso ed equilibrato, creando un tessuto socio-economico 

locale accogliente e che permette gli exploit delle imprese di dimensioni maggiori. 
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PARTITA IVA, RAPPRESENTANZA E POLITICA 

  

Si tratta però di un ampio gruppo di cittadini che molto spesso non si sentono rappresentati 

adeguatamente né dalle rappresentanze del mondo del lavoro (associazioni datoriali e 

sindacati) né in genere dalle forze politiche in campo, e in particolare si sentono “rifiutati” dalla 

cultura della sinistra. 

 

 

In occasione dello sciopero generale CGIL del 12 marzo 2010 contro il Governo  appare ad 

esempio un “proclama” spontaneo firmato da 34 firme dal titolo Perché noi non ci saremo 

freelance, partite iva, lavoratrici e lavoratori a progetto prendono la parola.  

 

Lo riportiamo integralmente perché a nostro avviso estremamente significativo di un sentire 

diffuso: 

“ Non possiamo partecipare allo sciopero indetto dalla CGIL per oggi 12 marzo contro le 

politiche fiscali del governo. Siamo lavoratori e lavoratrici freelance, a partita iva individuale, o  

con uno dei cosiddetti contratti atipici, consulenti, grafici, formatori, attrici ed attori, registi, 

videomaker, operatori del sociale, architetti, programmatori di software, ricercatori, traduttrici, 

esperti di valutazione ambientale e quant’altro. Per noi che non abbiamo né orario né salario, 

sarebbe già difficile praticare uno sciopero pensato come astensione per quattro ore da una 

giornata lavorativa di otto. Ma il vero motivo per cui non saremo in piazza è perché siamo 

costretti, anche dal più grande sindacato italiano, all’invisibilità. La CGIL, come tutti, destra e 

sinistra e i loro governi, ci chiama “precari”, ma siccome la precarietà è un dato che riguarda 

ormai la vita intera e tutti i cittadini, che abbiano un contratto a tempo indeterminato o no, che 

siano manager o operai, dire “precari” è diventato spesso l’alibi per chi non vuole affrontare i 

problemi veri. Perché noi non abbiamo diritto a nessuna cassaintegrazione se perdiamo il 

lavoro? Perché non abbiamo diritto ad alcuna continuità di reddito, come invece avviene in 

molti altri Paesi dell'Unione europea? Perché, con la “gestione separata inps”, paghiamo 

contributi per non ricevere alcuna tutela? Perché non abbiamo diritto, come i lavoratori 

dipendenti, alla materni à, alla malattia, alle ferie? Perché, noi che siamo costretti a lavorare t

per pubbliche amministrazioni o privati, e quindi non abbiamo nessuna possibilità di evadere 

nemmeno un centesimo, dobbiamo subire gli studi di settore per “presunta colpevolezza”? 

Perché dobbiamo pagare iva e fisco alle scadenze pre issate, anche se aspettiamo per mesi i f

pagamenti per il nostro lavoro? Eppure per governi e sindacati, noi al massimo siamo “precari” 
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in attesa di posto fisso per la sinistra ( cosa che non potrà avvenire mai e che spesso nemmeno  

cerchiamo), o di elemosina per la destra. Dobbiamo rimanere invisibili, perché così si tenta di 

occultare la fine del modello di concertazione che si è retto finora sulla Grande Triangolazione: 

Governo – Confindustria – Sindacato. Sulla grande industria in rappo to al welfare state dello r

stato centrale. Questo modello è tramonta o, lo sa la CGIL che rappresen a in sostanza t t

soprattutto i pensionati da lavoro dipendente del vecchio sistema, e lo sanno gli economisti, i 

giuslavoristi, i governanti. Eppure non si vuole riconoscere che ormai milioni di persone lavorano 

e producono, senza alcun diritto o tutela. E che sarebbe ora di ripensare il welfare, adattandolo 

alla nuova organizzazione del lavoro, che sarà sempre più centrata sul lavoro autonomo, in 

rete, a partita iva, su imprese fatte da una o poche persone. Non ci saremo, il 12 marzo nelle 

piazze de a CGIL, perché essa per sopravvivere nel suo ruolo di rappresentanza, vorrebbe ll

negare l’esistenza nostra e di tanti altri, vorrebbe negare la realtà. In questo modo non difende 

né gli interessi degli operai, condannati ad essere sempre più trattati come un peso piuttosto 

che una risorsa, né quelli del lavoro in generale. Che non è astratto, o immaginario, ma 

maledettamente reale  e concreto, e ha bisogno di risposte reali e concrete.”  ,
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Si tratta di lavoratori e cittadini che sono il prodotto del new wave post-fordista, come li 

descrive efficacemente Marco Revelli (attuale Presidente della Commissione di indagine sulla 

esclusione sociale) in Poveri Noi (Einaudi 2010) : ”Per molti di loro la conquista della 

indipendenza non ha significato la fine della subalternità … la nuova condizione ha finito per 

sommare gli svantaggi del lavoro dipendente con i rischi del titolare d’impresa. E la crisi ha fat o

il resto … nel loro destino si può leggere quel connotato di “cronicizzazione, quo idianizzazione,

di familiarizzazione dell’incertezza”. 

t  

t  

s

t

 

s  

 
 
Continua Revelli analizzando il loro rapporto con la politica: “La destra, col cinismo che la 

contraddistingue, usa l’immagine idealtipica di questa condizione per esercitare le proprie 

retoriche iperliberiste e deregolazioniste, senza modificare di un millimetro il peso fiscale e i 

gravami burocratici che l’opprimono. La sinistra, per parte sua, con arretratezza culturale 

imbarazzante, continua a considerarla uno stadio di passaggio – una sorta di apprendistato – 

verso la collocazione lavorativa stabile, ignorando che meno del 40 % dei lavoratori 

temporanei e appena il 30 % dei collaboratori “transita (entro un las o di almeno 14 mesi) in 

un’occupazione con forme contrattuali standard”. 

Ciononostante questo aggregato non rielabora la propria più che giustificata “ira sociale” in 

forma di rancore. E’ forse l’unico protagonista della cat iva modernizzazione italiana a non 

declinare il proprio malessere nel repertorio velenoso del risentimento, ma piuttosto a gestirlo sul 

versante dell’”esodo”. 

Di un chiamarsi fuori dall’universo intossicato delle retoriche politiche e dei loro linguaggi 

ossificati, marcando una distanza (un’eco la si può trovare in rete sui siti dei “grillini”). E 

segnalando nel contempo il clamoroso, abissale vuoto di rappre entanza che rischia di minare

alle radici – sul versante del futuro – il nostro sistema politico.” 
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Un sondaggio svolto nel mese di dicembre 2010  dal titolo “Lavoratori autonomi, Partite IVA : 

intenzioni di voto dell’altra Italia che produce” esprime e descrive la loro percezione del quadro 

politico e le loro idee con precisione.(vedi allegato 1) 

 

 

Nonostante le pesantissime critiche che questo elettorato ci muove (e nonostante che di 

percepiscano come un gruppo a loro pregiudizialmente “contrario”) il loro orientamento politico 

non propende nettamente a favore della destra. 

 

Sinistra (13,1%),  

Centro Sinistra (27,3%) 

Centro (15,3%)  

Centro Destra (30,3%),  

Destra (14%). 

 

Tuttavia al momento del voto la fiducia non viene accordata ai partiti del centro sinistra. 

Il PD non supera il 20 % e il centro sinistra a stento supera non arriva al 30 %: 

 

PD (Bersani) (19,4%),  

IT. VALORI (Di Pietro) (6,0%),  

Sinistra Ecologia e Libertà (Vendola) (4,1%),  

RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI (1,1%) 
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PERCHÉ NON VOTANO IL PD ? 

 

Perché lo sentono ostile, lontano, incapace di comprendere non solo i problemi del lavoro 

autonomo, ma anche la cultura, il senso della sfida, la voglia dell’impegno, la cultura del 

merito: “per la sinistra i lavoratori sono solo gli operai … loro difendono solo chi ha il lavoro fisso

…per loro noi siamo tut i evasori …c’e’ troppa invidia a sinistra, non tanto perché guadagniamo 

di più ma perché abbiamo fatto una scelta che loro non hanno avu o il coraggio di fare “ 

 

t  

t

 

Noi crediamo che perlomeno in una parte del nostro Partito effettivamente permanga  un 

retaggio culturale che non riconosce adeguata dignità del lavoro autonomo, o che perlomeno 

lo ritiene politicamente, culturalmente, socialmente di secondo piano. 

Il lavoratore autonomo, se ha successo, ottiene molto di più del lavoratore dipendente. Ma 

se il successo non lo ha normalmente perde molto di più. 

La propensione al rischio è una qualità ? E’ un merito ? Non lo sappiamo. Ma sicuramente 

crediamo che non possa essere vista come un difetto o come una colpa. 

 

Come non vedere poi che nel lavoro autonomo oggi si incarnano sempre più elementi di 

disperazione, di necessità ? Molti degli esclusi e degli svantaggiati  dalla vita economica del 

Paese oggi non sono solo nelle fabbriche, nei call center, nei rapporti di lavoro a tempo, atipici, 

interinali. Molti di essi oggi sopravvivono con una partita IVA, senza diritti, senza certezza, con 

redditi inferiori ai minimi sindacali. E nessuno di loro diverrà mai una archistar o il proprietario di 

locali alla moda in Costa Smeralda. 

 

E come non vedere, dall’altro lato, che nel lavoro autonomo risiede per molti la possibilità di 

riscatto e di progressione sociale per i giovani che hanno potuto studiare grazie al sacrificio e 

alla dedizione delle madri e dei padri che hanno speco una vita intera alle catene di 

montaggio, negli uffici delle burocrazie pubbliche e private,  a raccogliere rifiuti di notte ? 

 

Come non vedere che (molti)  giovani vedono il lavoro autonomo come l’unico lavoro 

possibile anche per sfuggire all’alienazione di occupazioni ripetitive, occupazioni che ieri la 

maturazione culturale e sociale riteneva desiderabili (il posto in banca) ed oggi per molti 

significano una rinuncia anche simbolica alla libertà, alla autodeterminazione , al saper 

affrontare e vincere la  liquidità moderna ? 
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E’ necessario dunque che politicamente il PD sia in grado di coinvolgerli nel progetto 

comune di sviluppo sociale ed economico del Paese, dando ascolto e rappresentanza alle 

loro esigenze legittime. Perché la  società cambia, e con essa i bisogni, i meriti, i rapporti di 

forza e di sopraffazione.. 

 

Molti degli intervistati considerano la sinistra connotata da valori eticamente positivi, seria e 

responsabile, che ispira fiducia. 

 

Non sarebbe una sfida appassionante per far vincere il PD, e soprattutto per far vincere 

l’Italia, di convogliare sulla nostra azione politica (che deve essere di rinnovamento e di 

innovazione) le capacità, l’innata indole, le energie di rinnovamento e innovazione che 

indubbiamente possiede chi fa un lavoro autonomo al fine di cambiare il Paese, di “voltar 

pagina” ? 

Non potrebbe essere il PD il soggetto che raccoglie le energie inespresse di tanti che, oltre 

alla propria crescita personale, credono e si spenderebbero per una crescita dell’intera società, 

senza lasciar nessuno indietro? 
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COSA FARE 

 

Se questa è una politica che consideriamo da percorrere, le risposte devono essere rapide, 

significative, anche simboliche. 

 

I temi da affrontare e le proposte concrete  da sostenere sono molte. 

Alcuni esempi. 

 

- Un fisco più giusto, che tenga conto della peculiarità delle piccole attività. Rinnovando e 

ampliando i confini dì applicazione ad esempio dei regimi fiscali semplificati per le piccole 

attività si può concretamente sostenere i piccoli professionisti/imprenditori.  

Il PD dovrebbe anche ragionare sul tema della cancellazione del meccanismo della 

ritenuta d’acconto (magari introducendo un acconto IRPEF scaglionato trimestralmente come i 

versamenti IVA ) per i professionisti, portando tra l’altro un enorme vantaggio in termini di 

eliminazione  di adempimenti per milioni di piccole imprese. Si potrebbe inoltre pensare che, 

come un lavoratore dipendente puo’ godere dei vantaggi dell’apprendistato (oneri previdenziali 

a carico dello Stato e non del proprio datore di lavoro), parimenti chi apre una impresa 

dovrebbe poter contare sull’intervento dello Stato per i primi anni di contribuzione all’INPS o alle 

diverse gestioni. 

-  Una previdenza che sia trasparente . La attuale gestione separata dell’INPS è non 

accettabile per chi persegua un minimo obiettivo di equità. E non è neanche presentabile agli 

Italiani, tanto che il direttore dell’INPS Mastropasqua poche settimane fa ha risposto a chi gli 

chiedeva perché l'INPS non fornisse ai precari la simulazione della loro pensione futura come fa 

con gli altri lavoratori: "Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati 

rischieremmo un sommovimento sociale". 

- L’introduzione di un congedo di maternità universale, autonomo e separato da quello del 

lavoro dipendente che permetta anche ai precari, al popolo delle Partite IVA, a ogni donna di 

sentire la collettività vicina e economicamente d’aiuto in un momento così importante ma 

molto spesso così difficile per i risvolti economici 
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Questi temi sono da affrontare con iniziative concrete. Ma le iniziative devono anche essere 

visibili. 

Volantinare davanti alle sedi dell’INPS,  salire  sulle gru simboliche della protesta dei lavoratori 

autonomi . Una sfida in parte forse nuova per il nostro Partito. Una sfida che aiuterebbe a fare il 

bene del PD e, soprattutto,  dell’Italia. 
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Sondaggio Politico-Elettorale 
 

Lavoratori autonomi, Partite IVA 
 intenzioni di voto dell’altra Italia che produce 

 
Pubblicato il 3/12/2010 

 
  

Autore: 

Key Research s.r.l. 

 
Committente/ Acquirente: 

Associazione “Liberi dai Forti”. (presentato in occasione del meeting “Crescita e 
sviluppo nell’Italia della crisi” Grand Hotel Minerva 1° dicembre 2010  

 
Criteri seguiti per la formazione del campione: 

Struttura campionaria casuale equiripartita per aree geografiche: Nord-Ovest, Nord-
Est, Centro, Sud e Isole. 

 
Metodo di raccolta delle informazioni: 

Interviste telefoniche realizzate mediante tecnologia C.A.T.I. (Computer Aided 
Telephone Interview). 

 
Numero delle persone interpellate e universo di riferimento: 

Dimensione del campione: 804 unità equiripartite per condizione professionale. 
Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia appartenente alle 
categorie professionali di: Artigiani, Commercianti, Agricoltori e Liberi Professionisti.  

 
Data in cui è stato realizzato il sondaggio: 

Tra il 08/11/2010 ed il 19/11/2010 
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QUESTIONARIO 

QUESITO n.1 

 

 

 
 

Domanda : Molta gente quando parla di politica usa i termini “sinistra” e “destra”. 
Pensando alle sue opinioni politiche, Lei dove si colloca? Sinistra, centro-sinistra, 
centro, centro-destra o destra?. 

Risposta: Sinistra (13,1%), Centro Sinistra (27,3%),Centro (15,3%), Centro Destra (30,3%), 
Destra (14%). 

 

QUESITO n.2

Domanda : Se dovesse esserci una crisi di governo e fosse necessario votare a breve 
per rinnovare le camere (elezioni politiche), Lei mi sa dire, in questo momento, a 
quale partito darebbe il voto ?. 

Risposta: PDL(Berlusconi) (31,5%), FLI (Fini) (7,6%), LEGA NORD (Bossi) (14,6%), LA DESTRA 
(Storace) (3,9%), UDC (Casini) (6,5%), PD (Bersani) (19,4%), IT. VALORI (Di Pietro) (6,0%), 
Sinistra Ecologia e Libertà (Vendola) (4,1%), RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA -
COM.ITALIANI (1,1%), Movimento 5 stelle (Beppe Grillo) (2,0%), Altro partito (3,3%). 

 

QUESITO n.3

Domanda : Per quali motivi voterebbe Partito Democratico?. 

Risposta: (risposta libera) 

- Ideologia 

- Motivi lagati all’etica 

- Serietà e responsabilità 

- La miglior alternativa 

- Ispira fiducia 

Verbatim delle citazioni rilevate
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QUESITO n.4 

Domanda : Mi potrebbe gentilmente dire i motivi principali che la portano a non 
votare il Partito Democratico?. 

Risposta: (risposta libera) 

- Ideologia / Per la sinistra i lavoratori sono solo gli operai 

- Non capiscono i nostri problemi / La sinistra non ha cultura del  lavoro 

- Per la sinistra i disoccupati sono più importanti di noi anche se noi  

- Voto per interesse e loro non fanno i miei interessi 

- Noi rischiamo il lavoro tutti i gironi loro difendono solo chi ha il lavoro fisso 

- Ce l’hanno sempre e solo contro Berlusconi 

- Berlusconi ha detto che avrebbe abbassato le tasse loro nemmeno lo dicono 

- Per loro noi siamo tutti evasori se andassero al governo scaricherebbero su noi 

            il loro odio 

- Fanno fare affari solo alle Cooperative 

- C’e’ troppa invidia a sinistra, non tanto perché guadagniamo di più ma perché 
abbiamo fatto una scelta che loro non hanno avuto il coraggio di fare “ 

 

 
Verbatim delle citazioni rilevate 
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LA SOLITUDINE DELLE PARTITE IVA 
Un contributo del Circolo Lavoro Autonomo e Microimprese della Provincia di Torino 

QUESITO n.5 

Domanda : Quali sono le condizioni per le quali Lei voterebbe per il Partito 
Democratico? . 

Risposta: (risposta libera) 

- Sostegno ai momenti di crisi 

- Cassa integrazione anche per noi 

- Corsi di formazione 

- Meno tasse 

- Favorire l’accesso al credito 

- Aiuto nelle trattative con la grande distribuzione 

- Detassazione del primo dipendente 

- Agevolazioni per l’acquisto dell’ufficio / Share office  

Verbatim delle citazioni rilevate 
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