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LAVORO AUTONOMO

Professionisti, effetto pandemia
In 38mila abbandonano l'attività

Maria Carla De Cesari —a pag. 21

Effetto pandemia
sui liberi professionisti:
chiuse 38mila attività

Lavoro autonomo

Presentata ieri a Roma
l'edizione 2021 del rapporto
Confprofessioni

Stella: un primo passo
la mini riforma dell'Irpef, ora
affrontare il tema del forfait

Maria Carla De Cesari

Sos dal lavoro autonomo. Dal 2009
sono 800mila i lavoratori indipen-
denti che hanno chiuso l'attività. Fi-
nora, all'interno del segmento, i pro-
fessionisti erano andati in controten-
de nza, ma la pandemia ha obbligato
molti studi a gettare la spugna: nel
2020 si sono persi 154mila posti di la-
voro indipendente e di questi 38mila
sono liberi professionisti (-2,7%).

La contrazione, per i liberi profes-
sionisti, arriva al termine di un decen-
nio di forte crescita, con oltre 25 omila
ingressi. Tuttavia, anche per i liberi
professionisti il risultato negativo, con
la crisi pandernica, non può essere letto
come una semplice svista nel percorso.
Si tratta invece di un preoccupante se-
gnale di debolezza del comparto.

L'allarme arriva dal VI rapporto
sulle libere professioni, curato dal-
l'Osservatorio di Confprofessioni, la
confederazione delle sigle sindacali
delle attività ordinistiche, presentato
ieri a Roma nel Parlamentino del

Cnel. A commentare i risultati il so-
ciologo Paolo Feltrin, che è il regista
del database di Confprofessioni, Gae-
tano Stella, presidente della Confede-
razione, e Tiziano Treu, giuslavorista
e presidente del C nel.

Secondo il rapporto, il calo ha ri-
sparmiato le professioni non ordini-
stiche, che anzi hanno fatto registrare
un aumento dello 0,5%, mentre si è
fatto sentire soprattutto nel settore
«commercio, finanza e immobiliare»,
dove il crollo è stato dell'ii,7 per cento.
Particolarmente colpito è il Nord Ita-
lia. Questo fattore va letto in parallelo
con il calo dei liberi professionisti da-
tori di lavoro, che in un anno sono di-
minuiti del 7 per cento. Proprio que-
sto dato dimostra come all'interno
delle realtà professionali l'equilibrio
economico-finanziario sia precario e
come talvolta basti un costo di strut-
tura per andare in squilibrio.

Feltrin ha sottolineato come da
anni le libere professioni non riesca-
no a essere attrattive per i giovani lau-
reati, che preferiscono la carriera al-
l'interno del lavoro dipendente.

Infine i redditi: per gli iscritti alla ge-
stione separata Inps la media è passata
da 25.600 a 241m (-5,7%). Per i profes-
sionisti che fanno riferimento alle Cas-
se nel 2018/2019 il reddito medio si è
attestato su 35.500 euro, in calo rispet-
to ai 37.3oo euro del 2010; confermato
il gap a svantaggio delle donne.

Di fronte a questa realtà si fa appel-
lo alla politica. L'agenda - ha ricorda-
to il presidente Stella - è ricca. Dal-
l'equo compenso alle tutele in caso di
difficoltà lavorative, dalla riforma del
fisco agli incentivi per un'organizza-
zione più strutturata. Capitoli sui

quali è arrivata l'apertura del ministro
per gli Affari regionali, Maria Stella
Gelmini, che senza mezzi termini ha
riconosciuto come la legge sull'equo
compenso, all'esame del Senato, vada
profondamente corretta Un punto su
cui si sono trovati d'accordo i parla-
mentari che sono intervenuti nel di-
battito, trai quali Simone Pillon (Le-
ga) e Chiara Gribaudo (Pd) . In parti-
colare andrà corretto il ruolo degli Or-
dini, che nel testo attuale possono
stipulare convenzioni per pilotare i
compensi professionali. Andrea de
Bertoldi (Fdi) ha ricordato la battaglia
per la sospensione dei termini degli
adempimenti professionali in caso di
malattia Tommaso Nannicini, presi-
dente della Commissione parlamen-
tare per il controllo sugli enti previ-
denziali, ha spiegato che in legge di
Bilancio potrebbe essere approvato
un emendamento contro il doppio
contributo integrativo, del socio e
della società, nel caso di esercizio col-
lettivo dell'attività.

Sulla mini riforma dell'Irpef - ha
commentato Stella - si è mitigata la
sperequazione nella tassazione a
svantaggio degli autonomi. Si trat-
ta di un primo passo, anche se si de-
ve affrontare il tema del forfait, che
in molti casi costituisce una forma
di concorrenza sleale all'interno
dell'universo professionale tra chi
deve fatturare con Iva e chi è esclu-
so. «La tassazione sostitutiva - ha
concluso Stella - ha senso all'inizio
della professione, ma occorre evi-
tare alla lunga uno strumento che
penalizza lo sviluppo e le alleanze
professionali».
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I numeri

38.000
Le chiusure
Sono 38mila i liberi professionisti
che hanno chiuso l'attività nel
2020, con una flessione del 2,7%
rispetto al 2019. Più colpiti gli
studi professionali con
dipendenti, calati del 7%, ma tutta
l'area del lavoro indipendente ha
fatto i conti con un'emorragia di
posti di lavoro (-2,9%) a causa
della pandemia.

6,6%
Geografia variabile
È nel Nord Italia che si è registrato
il calo più forte tra i liberi
professionisti (-6,6%), mentre il
Centro-Sud è stato meno colpito.

24.100
Redditi in calo
Ancora giù i redditi, tanto tra le
professioni ordinistiche quanto
tra quelle non ordinistiche. Per
quanto riguarda queste ultime,
con la pandemia il reddito annuo
medio è crollato da 25.600 a
24.100 euro (-5,7%). Analogo
discorso per i liberi professioni

iscritti alle casse previdenziali
ordinistiche: l'espansione della
platea di occupati si accompagna
a un progressivo calo della
redditività, che nel 2018-2019 si
attesta sui 35.500 euro, in calo
rispetto ai 37.300 euro del 2010.

35,6
Donne in aumento
Per quanto riguarda la
composizione demografica della
platea dei liberi professionisti
italiani, il rapporto evidenzia
come sia più marcata la presenza
maschile (64,4%) rispetto a
quella femminile (35,6%). •
Tuttavia, se si guarda alla
composizione di genere del 2009,
quando le donne costituivano
soltanto il 28% della platea
professionale, è possibile
apprezzare la tumultuosa
trasformazione in atto
nell'universo dei liberi
professionisti.

16%
Meno giovani
Nel 2020 i giovani rappresentano
il 16% del totale,
complessivamente in calo
rispetto al 18% del 2011.
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