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PER COLLABORATORI E PROFESSIONISTI 
UN ALTRO ANNO ORRIBILE: 

AUMENTA LA DISOCCUPAZIONE, STAGNA IL REDDITO 
 

ANALISI DEI NUOVI DATI SULLA GESTIONE SEPARATA INPS DEL 2013 
Osservatorio dei Lavori Ass. 20 maggio - tutelare i lavori   

Direzione Prof. Patrizio Di Nicola (Università La Sapienza) su dati Gestione Separata INPS 

 
CROLLO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO 
I dati Inps ci raccontano il crollo degli occupati tra i parasubordinati: meno 166.867 in 12 
mesi (-11,7%). I collaboratori a progetto diminuiscono di  322.101 unità dal 2007 al 2013, e 
nel solo 2012 passano da 647.691 a 502.834, con una flessione di ben 145 mila unità. 
Si tratta di un fenomeno a cui, oltre la crisi, ha contribuito anche la riforma Fornero, la 
quale imponeva, nel tentativo di aumentare il costo di questi contratti e «favorire» lo 
spostamento verso il lavoro dipendente, l’introduzione per i collaboratori dei minimi tabellari 
dei dipendenti. Sin della primavera 2012, prima dell’approvazione della Legge, avevamo 
segnalato il rischio di perdere oltre 130.000 posti di collaborazione a progetto, senza 
recupero nel lavoro dipendente, né a termine né a tempo indeterminato (che si è ridotto nei 
cinque anni della crisi di 1 milione 380 mila), ma semmai con uscita verso il lavoro nero, le 
false partite Iva o la disoccupazione. 
Per evitare questa débâcle sarebbe bastato introdurre – come avevamo chiesto - un 
periodo anche breve di gradualità nell’applicazione della riforma, dando modo alla 
contrattazione collettiva di affrontare questo tema. Laddove ciò è avvenuto, come nei 
piccoli ma difficili settori dei call center e del recupero crediti, ai collaboratori è andata molto 
meglio. 
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PARASUBORDINATI 1.426.365 1.259.498 1.259.498 -166.867 -11,70

PROFESSIONISTI	 295.113 291.373 306.870 -3.740 11.757 -1,27 3,98

TOTALE 1.723.490 1.552.884 1.566.368  
 
I PARASUBORDINATI SONO ADULTI. IN CALO I GIOVANI 
È particolarmente evidente la penalizzazione dei giovani parasubordinati che tra il 2007 
e il 2013 sono diminuiti di  230 mila unità registrando un calo del 59% tra gli under 25 e 
del 43% nella fascia tra 25 e 29 anni. 
Occorre sfatare, però, lo stereotipo che il lavoro parasubordinato sia un fenomeno solo 
giovanile e perciò transitorio. Se si osserva la composizione per fascia d’età, emerge che su 
1.259 mila lavoratori 607.198 hanno tra i 30 e i 49 anni (pari al 48% del totale) e il 
33% ha superati i 50 anni. 
Quindi il lavoro parasubordinato riguarda in prevalenza lavoratrici e lavoratori adulti e con 
famiglia.  
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Le donne sono prevalenti nella fascia under 39 (280 mila pari al 55%) e scompaiono 
rapidamente dopo poiché, complici le minori protezioni sociali e contrattuali dei 
collaboratori, si accentua il fenomeno (riscontrabile nel lavoro dipendente e nelle 
professioni) per cui le donne lasciano il lavoro in concomitanza con la nascita dei figli. 
 
SOLO 10.000 € DI REDDITO ANNUO 
La media dei compensi di tutti i parasubordinati nel 2013 è di 19.155 euro lordi annui.  
La media è falsata dai redditi degli oltre 500 mila Amministratori di società che ne 
guadagnano in media 31.862.  
Se invece ci si concentra sui collaboratori a progetto la media dei compensi nel 2013 è stata di 
appena 10.218 (era di 9.953 euro lordi annui del 2012).  

Numero	

Contribuenti Redditi Media	Redditi

Amministratore,	sindaco	di	società,	ecc. 506.354 16.133.710.831 31.862

Collaboratore	di	giornali,	riviste,	ecc. 2.174 19.567.296 9.000

Partecipante	a	collegi	e	commissioni 12.335 101.958.803 8.265

Enti	locali	(D.M.	25.05.2001) 983 12.244.601 12.456

Dottorato	di	ricerca,	assegno,	borsa	studio	erogata	da	MUIR52.108 720.862.077 13.834

Collaboratore	a	progetto 502.834 5.137.996.189 10.218

Venditore	porta	a	porta 14.175 137.946.866 9.731

Collaboratore	occasionale 23.460 68.989.913 2.940

Autonomo	occasionale 8.288 54.796.744 6.611

Collaboratore	presso	la	P.A. 42.527 429.908.697 10.109

Altre	collaborazioni 23.743 417.835.960 17.598

Associato	in	partecipazione 41.894 353.850.316 8.446

Medici	in	formazione	spec. 28.623 536.576.025 18.746

TOTALE 1.259.498 24.126.244.317 19.155

Attività

 
 
CHI È IN FORMAZIONE HA COMPENSI PIÙ ELEVATI  
RISPETTO AI LAVORATORI 
Se si escludono gli Amministratori di società che hanno un ruolo e un reddito evidentemente 
diverso dal resto della platea dei parasubordinati, risulta evidente che il costo complessivo 
del lavoro dei collaboratori è di gran lunga inferiore a quelli medi dei dipendenti, pari a 
29 mila euro. 
Va notato un paradosso: i Dottorandi di Ricerca e i Medici in Formazione Specialistica 
hanno compensi più alti (rispettivamente 13.834  e 18.716 Euro, importi fissati dal MIUR) 
durante la formazione che non al termine, quando  probabilmente verranno loro offerti 
contratti di collaborazione molto più svantaggiosi in quanto assolutamente de-regolati.  
Questo è un esempio tangibile di come viene poco considerato e maltrattato il lavoro 
intellettuale in Italia, sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Previo poi organizzare 
convegni per lamentarsi della «fuga dei cervelli» o del mancato rientro dei nostri giovani 
ricercatori e laureati dall’estero. 
 
SUI COMPENSI IL LIBERO MERCATO NON FUNZIONA 
Permane, una forte differenza tra le diverse aree del nostro paese che, assieme alla differenze 
tra i generi, conferma l’esistenza di marcate discriminazioni dovute all’assenza di una 
regolazione collettiva dei compensi.  
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COMPENSI PER 29 MILIARDI, ALL’INPS 7 MILIARDI, LE DONNE DISCRIMINATE 
A parità di attività svolta, le donne guadagnano 11.689 euro in meno rispetto agli 
uomini.  
Gli uomini, infatti, hanno redditi di 23.874 euro mentre le donne hanno una media di reddito 
di 12.185. Più colpite da questa discriminazione sono le fasce d’età dai 40 a i 49 anni, 
quindi, proprio le lavoratrici all’apice della carriera.  
Complessivamente, i lavoratori parasubordinati generano con i loro compensi un PIL di oltre  
24 miliardi di euro e assicurano un gettito all'Inps di 5 miliardi e 805 milioni annui.   
Aggiungendo a questa platea di lavoratori anche i 291.373 professionisti iscritti alla gestione 
separata, si arriva ad un volume di compensi che sfiora i 29 miliardi di euro (28.740.779.785) 
con un gettito contributivo Inps pari a 7 miliardi (6.988.129.012). 
 

L’IMPATTO DEL JOBS ACT 
 
A CHI SPETTANO GLI AMMORTIZZATORI 
Seguendolo lo schema attuale della legge delega in materia di ammortizzatori abbiamo 
suddiviso i lavoratori esclusivi per tipologia lavorativa (tab. 11) separando gli amministratori 
(211 mila) dai collaboratori a progetto (417 mila) ma suddividendo anche le co. co. co.(47 
mila) dagli altri parasubordinati o dai rapporti di formazione lavoro come Dottorandi e Medici 
Specializzandi (99 mila).  
In questo modo possiamo seguire le indicazioni della Delega e ipotizzare l’estensione dell’Aspi 
alle co. co. co.  
Abbiamo a tal fine ipotizzato che l’abolizione degli attuali contratti a progetto, almeno in una 
prima fase, porterà alla rivitalizzazione dei vecchi Co.Co.Co. esistenti prima della Legge Biagi. 
L’evoluzione legislativa, infatti, sembra lasciare spazio a questa ipotesi in quanto i contratti a 
progetto, così come quelli coordinati e continuativi sono in linea con l’art. 409 del Codice di 
Procedura Civile che li classifica come rapporti di “collaborazione che si concretino in una 
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a 
carattere subordinato” e con l’art. 2222 del codice civile.  
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Contributi Redditi
Reddito	
medio

Numero	
Contribuenti

Amministratore,	sindaco	di	
società,	ecc. 2.111.692.743 7.651.197.374 36.653 208.749
Partecipante	a	collegi	e	
commissioni 9.600.239 34.857.980 17.464 1.996
Enti	locali	(D.M.	25.05.2001) 1.543.531 5.620.926 17.242 326
Collaboratore	a	progetto 999.877.385 3.616.701.512 8.669 417.183 417.183
Collaboratore	di	giornali,	
riviste,	ecc. 3.434.199 12.414.121 9.115 1.362
Collaboratore	occasionale 11.055.930 40.030.114 2.245 17.829
Collaboratore	presso	la	P.A. 85.506.737 309.376.903 11.153 27.739
Altre	collaborazioni 6.552.554 23.748.471 14.315 1.659
Autonomo	occasionale 6.242.950 22.652.156 5.578 4.061
Venditore	porta	a	porta 33.646.711 121.482.141 9.744 12.467
Dottorato	di	ricerca,	assegno,	
borsa	studio	erogata	da	MUIR 177.202.038 640.024.392 13.717 46.658
Associato	in	partecipazione 86.660.474 313.005.423 8.723 35.881
Medici	in	formazione	spec. 160.581 610.453 14.197 43
TOTALE 3.533.176.072 12.791.721.966 16.485 775.953

PARASUBORDINATI
ESCLUSIVI	PER	TIPO	D'ATTIVITA'	

211.071

47.363

99.067

 
 
QUANTI COLLABORATORI POTREBBERO UTILIZZARE 
L’ASPI E QUANTO SARÀ L’INDENNITÀ  
Sempre seguendo le attuali indicazioni della Legge nella tabella successiva abbiamo tenuto 
presente solo i lavoratori esclusivi con almeno tre mesi di contributi versati.  
La platea dei possibili beneficiari dell’ASPI si riduce pertanto a 267.079 collaboratori a 
progetto e 46.577 collaboratori coordinati e continuativi. 
 

 
 
I casi presi in considerazione riguardano tre tipologie di lavoratori a collaborazione di 
cui abbiamo considerato i redditi medi segnalati, utilizzando un divisore medio (3 mesi 
per il blocco 1/5 mesi di contribuzione, 8,5 per il blocco 6/11 e 12 per il blocco 12) 
calcolando in questo modo il reddito medio mensile e su quello abbiamo applicato la 
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formula Aspi vigente da articolo 2 Legge 92/12. Così come ipotizzato nella delega degli 
Ammortizzatori sociali del Jobs Act. 
 
ANCHE CON IL BONUS DIPENDENTI SEMPRE PIÙ COSTOSI 
Abbiamo calcolato lo sgravio previsto dalla Legge di stabilità per le assunzioni a tempo 
indeterminato con il massimale a 6.200 sulla base dei compensi medi presenti nel privato. I 
contributi medi deducibili sono 6.139 euro, di gran lunga inferiori alla differenza di costo tra 
lavoratori atipici e dipendenti.  
Nota: i differenziali e la quota si sgravio effettivo variano a secondo del settore e del livello 
retributivo del dipendente neo assunto.  
 

 Privato  Pubblica 
Ammini. 

Differenza Differenza  
incent ivi (*) 

% 

Lavoratore 
dipendente 

29.455 35.157    

Co. Pro. 12.173  - 17.282 - 11.143 - 37,83% 

Co. Co. Co. 20.966  -  8.489 -   2.350 - 7,97% 

Associaz. 
in partecip. 

10.062  - 19.393 - 13.254 - 45% 

Co.Co.Co. 
P.A. 

 12.043 - 23.114  - 65% 

Part ita Iva 
Individuale 

18.640  - 10.815 - 4.615 - 15.66% 

	  
DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER TIPOLOGIA  
E COMPARAZIONE CON I COSTI DEI DIPENDENTI  
La differenza retributiva tra gli iscritti alla gestione separata Inps dimostra come non basti 
agire sul versante del costo del lavoro dei dipendenti per rendere effettivamente competitive 
le assunzioni a tempo indeterminato rispetto alle altre forme di lavoro in cui i compensi 
minimi non sono regolati da accordi collettivi.  
Meglio sarebbe aumentare gradualmente i compensi, derivanti dalla Legge, tramite 
accordi fra le parti sociali, garantendo costi sostenibili per le aziende.  
Questa strategia consentirebbe, se fatta per le collaborazioni, per gli associati e anche per  
le partite iva individuali, di allineare gradualmente i compensi a quelli dei dipendenti 
senza perdere posti di lavoro a favore delle forme di lavoro più precarie e 
decontrattualizzate, e di rendere efficaci gli sgravi contributivi previsti per le 
assunzioni stabili.  
Altri effetti positivi di questa strategia sono: 
-  indurre le imprese a innovarsi per competere sul mercato non solo in ragione 

dell’abbassamento del costo del lavoro; 
-  aumento graduale ma costante del gettito contributivo e fiscale sia nelle casse 

dell’Inps che negli altri enti di previdenza obbligatoria.  
Neanche il compenso minimo fissato per Legge, ipotizzato nella Delega, risolverebbe il 
problema perché è difficilmente riferibile a tutti i settori indistintamente, ed è oltremodo 
complesso adattarlo alle singole professionalità. Il minimo per legge non potrebbe che 
essere, quindi, più basso della più bassa delle tariffe previste dalla contrattazione 
collettiva e/o in linea con quanto già praticato ora per i collaboratori.  
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Mentre se fissato a livelli più elevati, si avrebbe la perdita di posti di lavoro e di competitività 
immediata delle imprese interessate, come già ampiamente avvenuto a seguito della Legge 
Fornero.  
Un effetto perverso della fissazione di minimi di legge potrebbe essere lo schiacciamento in 
basso dei compensi del lavoro più qualificato. Non aver previsto, infine, un equo compenso 
anche per le partite iva individuali rischia di divenire un ulteriore impulso alla 
fuoriuscita forzata dei collaboratori verso questo rapporto di lavoro. 
 
PARTITE IVA GESTIONE SEPARATA: I NUOVI POVERI 
Con un compenso lordo medio di 18.640 il reddito netto di un lavoratore con partita iva 
iscritto alla Gestione separata sarà di 8.679 euro annui e di soli 723 euro mensili.  
Con lo stesso reddito lordo ad un lavoratore dipendente rimangono netti 15.398 euro annui e 
1283 euro mensili. 
Ogni 1.000 euro guadagnati, rimangono al professionista soli 515 euro contro i 903 
euro di un dipendente. (tab. 19) 
Occorre congelare gli aumenti contributivi almeno per le partite iva esclusive (iscritte 
solo alla gestione separata Inps) che oggi versano da sole il 27% del loro reddito (più di 
ogni altro contribuente autonomo e più dei datori di lavoro  
per i loro dipendenti, la cui contribuzione si ferma al massimo al 24%).   
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