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Nel numero 8/2009 di Mondoperaio Gian Paolo Prand-
straller, parlando degli “operai del quaternario”, lancia

un appello per un aiuto economico alle professioni. Anche chi

scrive, da alcuni anni, cerca di porre all’attenzione pubblica le

esigenze di quei lavoratori che Sergio Bologna ha definito

“lavoratori autonomi di seconda generazione”. Accogliamo

pertanto l’appello lanciato da Prandstraller e portiamo un

contributo cercando di rispondere in primo luogo alla doman-

da sul “chi e che cosa sono le professioni”. Non è certo un

limite addebitabile a Prandstraller, ma dopo decenni di di-

scussioni quando si parla di “professioni” ancora si sprofon-

da nella confusione.

La letteratura ed il dibattito sono vasti ma sarebbe opportuno

che ciascuno mettesse le carte in tavola dicendo a quale real-

tà vuole riferirsi quando parla di professioni. Ognuno tende

infatti a sovra-rappresentare lo spicchio di realtà che conosce,

mentre la cronica mancanza di dati statistici appropriati con-

sente ogni tipo di speculazione, specie da parte di chi si can-

dida a rappresentare politicamente queste categorie.

La difficoltà analitica e quindi la confusione del dibattito in

corso, derivano dal non aver compiutamente sciolto i seguen-

ti dilemmi:

Lavoro intellettuale versus lavoro manuale.

Lavoro autonomo versus lavoro subordinato.

Prestazioni regolamentate per legge versus prive di regola-

mentazione.

Non esiste lavoro che non richieda un qualche ricorso a teo-

rie e pratiche professionali. Avendo lavorato alla costruzione

del Repertorio delle figure professionali della Regione Ligu-
ria, della Regione Toscana e della Borsa nazionale del lavo-

ro, posso testimoniare che per nessuna figura professionale

degna di questo nome è possibile affermare che non vengano

in qualche modo presupposti saperi (teorie e pratiche) da

richiamare alla memoria nel momento in cui si esegue un

compito lavorativo. Il problema è il quanto ed il che cosa ma

non il se vi sia o meno ricorso alla conoscenza.

La letteratura sui knowledge workers non mi risulta sia riu-
scita a isolare empiricamente la peculiarità delle professioni

in cui vi è un preminente utilizzo di conoscenza dalle profes-

sioni in cui non ve ne sia affatto. Semmai ha dimostrato il

contrario, e cioè che in molti e numerosi ambiti del mondo del

lavoro vi è una crescente necessità di fare ricorso alla cono-

scenza, sia di tipo tecnico e scientifico che di tipo umanistico.

L’attributo knowledge based caratterizza l’intera nostra eco-
nomia e non può essere considerato il tratto specifico di alcu-

ne professioni.

Una considerevole parte delle professioni sono esercitate

secondo la forma del lavoro dipendente, ovvero nella situa-

zione descritta dall’art. 2094 c.c. (“E’ prestatore di lavoro

subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collabora-

re nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o

manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprendito-

re”). Tuttavia in moltissimi casi il professionista opera come

lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c., cioè “quando

una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo

un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione nei confronti del committen-

te”. Ma vi sono anche situazioni in cui la professione è eser-

citata in quanto imprenditori (art. 2082 c.c., “è imprenditore

chi esercita professionalmente un’attività economica organiz-

zata al fine della produzione o dello scambio di beni o di ser-

vizi”).

I lavori di Federico Butera degli anni ottanta hanno contri-

buito a far conoscere la nuova realtà dei “professionisti in
azienda”, cioè di ruoli lavorativi che, pur mantenendo i tratti
formali del lavoro subordinato, tendono ad acquisire anche i

tratti del lavoro professionale, cioè il riferimento ad un corpo

di teorie e pratiche professionali, l’identificazione in una

comunità professionale, e certi gradi di autonomia nella ero-

gazione della prestazione lavorativa (mobilità). Esempio con-

trario è quello dei giornalisti la cui condizione rivela un cre-

scente attrito tra i requisiti di autonomia della professione
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giornalistica e le prerogative del lavoro dipendente regolato

da un CCNL. E’ quindi difficile sostenere che l’inquadra-

mento giuridico della prestazione lavorativa rappresenti lo

specifico di una professione.

Il codice civile all’art. 2229 tratta delle “professioni intellet-

tuali” rinviando alla legge il compito di determinare le pro-

fessioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’i-

scrizione in appositi albi o elenchi. In questo modo la legge

ha individuato puntualmente le attività che, incidendo su inte-

ressi pubblici generali e costituzionali, devono essere imper-

niate sull’esame di Stato e sottoposte alla vigilanza degli

Ordini e Collegi. Questi organismi non hanno semplicemente

natura privatistica poiché ad essi sono delegate funzioni pub-

bliche, al punto che “quando l’esercizio di un’attività profes-

sionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la

prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per

il pagamento della retribuzione”, art. 2231 c.c.). E’ tuttavia

ben nota la difficoltà in cui versano le professioni ordinistiche

nel difendere le proprie prerogative. Secondo il rapporto del

Censis 2008 il mondo delle professioni non regolamentate

sarebbe rappresentato in Italia da 3,5 milioni di lavoratori –

sia autonomi che dipendenti – che esercitano attività profes-

sionali non organizzate in albi. Il mondo delle professioni

regolamentate raggruppa invece circa 1,7 milioni di iscritti

agli albi delle 26 professioni protette.

Che cos’è una professione
Il rapporto del CNEL 2009, ricognitivo delle attività pro-

fessionali e degli operatori impegnati nel settore, ha censi-

to circa 200 associazioni di professionisti non riconosciu-

te, in rappresentanza di 70 professioni. Esistono numerosi

disegni di legge che propongono di regolarizzare tale

situazione, creando una sorta di doppio binario in cui pos-

sano procedere in parallelo le professioni tutelate dagli

albi dalle professioni organizzate in associazioni privati-

stiche. Ma vi sono anche voci che chiedono l’abolizione

degli ordini professionali, ritenendole un freno al mercato

ed all’innovazione. Sia che si osservi il mondo delle pro-

fessioni sanitarie che quello degli avvocati ed a maggior

ragione dei giornalisti, vi è più di un motivo per chiedersi

quali siano questi interessi pubblici generali e costituzio-

nali tali da richiedere la protezione dello Stato; e soprat-

tutto per chiedersi se la forma storicamente cristallizzata

negli Albi (esame di Stato, praticantato, iscrizione obbli-

gatoria, vigilanza, tariffari, sistema sanzionatorio, ecc.) sia

la più adatta per ottenere quella protezione del cittadino –

cliente cui la regolamentazione delle professioni è finaliz-

zata.

In ogni caso, comunque la si voglia pensare, è del tutto asso-

dato il fatto che il mondo delle professioni non coincide né

può identificarsi esclusivamente con lo specifico segmento

delle professioni ordinistiche dell’articolo 2229 CC. E forti

dubbi si possono nutrire sul tentativo in atto di incasellare tut-

te le professioni all’interno di associazioni riconosciute per

legge.

Se non sono la conoscenza, il vincolo di subordinazione e la

regolamentazione per legge i tratti distintivi della professione,

sulla base di quali elementi è possibile isolare una entità deno-

minata professione? La risposta l’ha fornita da oltre un secolo

la sociologia, dimostrando che la professione è una rappresen-

tazione sociale. Detto in altri termini, il fatto che una determi-

nata attività lavorativa possa essere denominata professione

dipende dalle interazioni sociali (di individui e gruppi portato-

ri di specifici interessi) all’interno di determinati contesti eco-

nomici, produttivi, culturali e giuridici. Ed infatti appena

avviene un qualche cambiamento nel contesto economico e

sociale, inevitabilmente tendono a ridefinirsi i confini di ciò

che può essere definito professione. Generalmente la legge

arriva dopo a codificare una situazione di fatto.

Il riconoscimento di una professione può essere anche letto

come un gioco di potere, in cui gli individui si organizzano

per influenzare i processi decisionali in proprio favore. Azio-

ne collettiva che nel modo di produzione capitalistico assume

in primo luogo la forma del conflitto per il controllo di risor-

se scarse ed in secondo luogo la forma del conflitto politico

per ottenere dallo Stato la protezione e la tutela di quell’equi-

librio (di poteri) conquistato sul campo.

E’ quindi fuorviante pensare che esista una res oggettiva in
grado di stabilire una volta per tutte che cosa sia una profes-

sione. La professione è ciò che gli attori hanno storicamente

deciso che essa debba essere. Titoli di studio, corpi di teorie,

praticantato, regole di ammissione, regole associative, altro

non sono che le forme che storicamente specifici gruppi si

sono dati per proteggere le proprie prerogative economiche.

Mauro Palumbo ha ragione quando sostiene che “la profes-

sione presuppone:

- la distinzione tra esoterico ed essoterico (le conoscenze

degli adepti sono specialistiche, quindi il pubblico non

può controllare le procedure; ciò costituisce tra l’altro una

valida ragione per invocare la regolamentazione statale

del mercato),

- l’intervento su aree di incertezza di forte rilevanza socia-
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le (trattandosi di aree d’incertezza il cliente non può con-

trollare in base ai risultati),

- la possibilità di controllare le procedure a garanzia dei

risultati (da un lato la procedura deve essere corretta ‘a

prescindere’ dal risultato, dall’altro l’impossibilità di con-

trollare il risultato - altrimenti non ci sarebbe area d’in-

certezza - centra l‘attenzione sulle procedure).

La professione è perfezionata quando costituisce un mercato

chiuso, in quanto ottiene:

- riconoscimento da parte dello Stato (istituzione di albi, ordi-

ni), che si fonda sulle varie ragioni sopra-dette che impedi-

scono l’esistenza di un “mercato” in senso proprio (che pre-

suppone ad es. la capacità del cliente di esercitare diretta-

mente un controllo attraverso il libero gioco della domanda e

dell’offerta), nonché sul riconoscimento della rilevanza

sociale dell’area d’incertezza in cui operano i professionisti;

- riconoscimento pubblico o visibilità sociale, fondati sul-

l’immagine positiva della professione, sulla sua distinzio-

ne da altre (fornisce un contributo specifico di expertise,

diverso da quello fornito da altre professioni), nonché su

valori fondativi (espressi di norma da un codice deontolo-

gico o da principi etici alla base della professione);

- controllo degli accessi (esame di ammissione ad albi,

ordini; controllo sui percorsi formativi);

- autovalutazione (giudizio dei pari, tariffario, controllo

metodologico interno);

In difetto di riconoscimento statale, i percorsi di professio-

nalizzazione maggiormente seguiti sono le associazioni pro-

fessionali volontarie, i percorsi formativi specifici ed un’o-

pinione pubblica favorevole. In assenza di tali percorsi si ha

un maggior controllo del mercato e delle organizzazioni

(potere versus competenza). In generale, la logica della pro-

fessionalizzazione appare ambivalente rispetto alle tendenze

in atto. Essa è infatti contraria alla logica della competizio-

ne in quanto, per sua natura, tende a delimitare un mercato

protetto, sia rispetto alla valutazione dei risultati da parte del

cliente (in qualche modo limitata dall’esistenza di un albo,

ordine o di una forte autovalutazione del servizio da parte

dei professionisti), e sia in termini di monopolio della pro-

duzione di un servizio (che consente di sottrarsi all’alea del

mercato dal lato dell’offerta) e di riconoscimento di un’area

di esercizio esclusivo dell’attività (l’altra faccia del mono-

polio)”2.

Il lavoratore postfordista
La chiave di lettura che più di altre consente di uscire dalle

secche dell’attuale dibattito sulle professioni è quella utiliz-

zata da Sergio Bologna, in particolare con la sua definizione

di “lavoratore autonomo di seconda generazione”. Bologna

colloca il tema all’interno dei cambiamenti che passano sotto

il nome di post-fordismo: “La riflessione sul lavoro autonomo

rinasce quando l’organizzazione capitalistica cambia e si

afferma un nuovo paradigma produttivo che, provvisoriamen-

te, abbiamo chiamato postfordista. Questa nuova forma della

produzione e della distribuzione sembra aver bisogno di una

società di lavoratori indipendenti, non salariati. Ci troviamo

quindi di fronte a una nuova generazione di lavoro autono-

mo.” Di qui la necessità di rendere visibile, cioè riconoscibi-

le, questa nuova figura: “Se lo statuto del lavoro salariato ha

raggiunto un grado di formalizzazione compiuto, quello del

lavoro autonomo deve ancora essere creato. Per statuto inten-

do non solo la definizione esatta delle sue caratteristiche e

delle sue modalità di esistenza, che lo rendono una figura

socialtipica distinta nettamente da altre figure, ma anche la

sua riconoscibilità. Per definire lo statuto del lavoro autono-

mo occorre individuare gli elementi costitutivi della presta-

zione e le fondamentali relazioni sociali, che ne stanno alla

base. Ho individuato dieci parametri (contenuto, percezione

dello spazio, percezione del tempo, identità professionale,

forma della retribuzione, risorse necessarie all’ingresso, risor-

se necessarie al mantenimento, mercato, organizzazione e

rappresentanza degli interessi, cittadinanza) sui quali costrui-

re le basi per uno statuto del lavoro autonomo”3

Torniamo dunque a Prandstraller. Il filo del nostro ragiona-

mento ha condotto ad una prima conclusione: per parlare di

aiuto economico alle professioni occorre prima identificare

queste ultime. Tuttavia i termini “professione” e “lavoratori

della conoscenza” sono ormai di scarsa utilità per compren-

dere i fenomeni sottostanti. Possono al più servire per legitti-

mare i giochi di potere di specifici gruppi organizzati.

Nel nostro paese da alcuni anni le assunzioni con contratto a

tempo indeterminato non superano il 30-40% del totale. La

restante parte è composta da tempi determinati, cococo, som-

ministrati ed altre forme di lavoro non a caso definito atipico.

Dopodiché anche il personale assunto a tempo indeterminato

nella piccola e media azienda – specie di fronte ad una crisi

come questa – ha sperimentato come le prerogative del con-
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tratto a tempo indeterminato non siano comunque in grado di

garantire quella stabilità e protezione a cui tutti sembrerebbe-

ro aspirare (ma che a pochi è concesso di godere). L’elemen-

to di forza che per decenni ha caratterizzato il lavoro dipen-

dente pare sgretolarsi di anno in anno. In molti pongono sot-

to accusa la normativa (pacchetto Treu prima e legge Biagi

dopo), ma la legge altro non ha fatto se non cercare di rincor-

rere affannosamente i mutamenti nelle relazioni di impiego e

nel mercato del lavoro, arrivando sempre irrimediabilmente

in ritardo, e finendo per cristallizzare situazioni di flessibilità

negativa che il mercato aveva già ampiamente assorbito.

Le stesse tecniche di gestione delle risorse umane sempre più

tendono a collegare la retribuzione ai “risultati” operativi con-

seguiti, considerando il prestatore d’opera alla stregua di un

professionista responsabile di un prodotto. In sostanza tutti i

vantaggi del lavoro dipendente (stabilità del posto, apprendi-

mento on the job, carriera interna, ammortizzatori sociali) ten-
dono a ridimensionarsi, mentre si accentua la trasformazione

del lavoro salariato in lavoro a cottimo, a risultato, a commes-

sa, a tempo, ecc. Una sorta di strisciante trasformazione del

lavoratore salariato in lavoratore simil-autonomo a cui viene

chiesto di farsi carico di tutti i costi della flessibilità.

Cuore e cervello
Il tipo di coercizione esterna su cui si basa il lavoro dipen-

dente probabilmente non è più funzionale alle logiche dello

sviluppo economico. Nel momento in cui il processo produt-

tivo ha consegnato le mansioni stupide alla macchina, ha cre-

scenti necessità di intelligenza (e cuore) applicati al lavoro.

Ha bisogno, cioè, di una conoscenza che pare non possa più

essere adeguatamente prodotta e controllata se gestita all’in-

terno dei vincoli del lavoro salariato (si tratta di una ipotesi di

ricerca).

E’ comunque visibile la tendenza a “slegare” la prestazione

lavorativa dalla relazione umana, per vincolarla ancor più al

criterio esclusivo della misurabilità monetaria. Il “professio-

nista”, facendosi carico autonomamente di tutti gli aspetti

relazionali che fanno da corollario alla prestazione lavorativa

(il luogo, il tempo e le persone che abitano quel luogo in quel

tempo), si relaziona con il committente limitandosi ad emet-

tere una fattura, cioè l’equivalente monetario di un prodotto-

servizio che viene consegnato senza che colui che lo compra

abbia dovuto coinvolgersi nelle relazioni umane che hanno

preceduto e caratterizzato il processo produttivo. I giornalisti

(free lance) vendono i loro articoli a tot euro per cartella. L’e-

ditore non è più costretto a fornire al giornalista una scriva-

nia, una macchina per scrivere ed una squadra di collaborato-

ri. L’editore compra soltanto l’articolo senza altri impegni. Il

datore di lavoro si è così liberato dei gravami della relazione

umana, resa peraltro ancor più complessa dalle leggi che tute-

lano il lavoro dipendente.

Il diritto del lavoro, a differenza delle altre branche del dirit-

to civile, è nato per difendere il contraente più debole di una

forma di contratto strutturalmente asimmetrica. Il diritto del

lavoro è sempre arrivato “dopo” le lotte dei lavoratori dipen-

denti organizzati, andando a confermare ed universalizzare,

con la forza imperativa dello Stato, quanto i rapporti di forza

avevano già stabilito sul campo. Ma le conquiste ottenute dal

sindacato, e quindi dal diritto del lavoro, difendendo il lavo-

ratore subordinato finiscono per fissare quest’ultimo nella sua

condizione di subordinazione. Per dirla con uno psicanalista

lacaniano, Giacomo Contri, “amanti e capitalisti hanno in

comune il fatto di avere come primo il primo diritto (ndr:

quello della natura, basato sulla reciprocità), in cui la rilevan-

za se la definiscono da sé. Ma il capitalista vive anche del

secondo diritto (ndr: quello fissato nelle norme giuridiche) il

che sarebbe normale se non fosse che il lavoratore vive solo

del secondo diritto, ed è questo a farlo servo entro la libertà

astratta del secondo diritto. Infatti la sua libertà di lavoratore

non è iniziatrice ma solo produttrice; diversamente dagli

amanti tra i cui due posti c’è intercambiabilità, proprietà

caratteristica del primo diritto. La servitù della gleba non è

stata abolita se permane la fissazione al posto. E il sindacato

si è trovato nella storica e contraddittoria posizione di contri-

buire alla fissazione, benché allo scopo di difendere il lavora-

tore (è il modello del compromesso psicopatologico)”4.

Quel tipo di subordinazione – basata sulla vendita del proprio

tempo – nel contesto post-fordista non è il modo più funzio-

nale per creare valore (anche soltanto nel senso monetario del

termine).

Il giornalista free lance è la dimostrazione che trasformando

un lavoratore subordinato in professionista della conoscenza

si può spendere meno ed ottenere il prodotto che serve. E’ più

facile comprare cuore ed intelligenza di un professionista del-

la conoscenza che non quelli di un lavoratore dipendente.

Quest’ultimo infatti, nonostante gli sforzi della Gestione del-

le Risorse Umane, rimane fissato in una relazione nella quale

4) www.giacomocontri.it



formalmente gli è ancora consentito di limitarsi a vendere il

proprio tempo (e non anche la mente ed il cuore).

Ciò confermerebbe da un lato la tendenza (l’interesse) a tra-

sformare il lavoro subordinato in forme simil-autonome, ma

dall’altro anche la possibilità che i lavoratori autonomi di

seconda generazione mettano in campo forme di resistenza e

di tutela del proprio reddito (ad esempio organizzandosi per

imporre migliori tariffe ai propri committenti). Il conflitto è il

motore della vita economica e sociale, ma lo scenario della

globalizzazione non consente più di mettere in campo quelle

forme di resistenza sperimentate con successo dai sindacati

negli anni ’60 e ’70 (lo sciopero in primis).

Preme però sottolineare il salto di qualità rappresentato da

questa “separazione” tra la prestazione lavorativa e la rela-

zione d’impiego fissata storicamente dal diritto del lavoro.

Una “separazione” che ha natura ed esiti ambivalenti, nel sen-

so che essa è allo stesso tempo cifra-manifestazione della pro-

gressiva mercificazione del lavoro (e della conoscenza) ma

anche spazio-opportunità per lo sviluppo della conoscenza

stessa.

Soffermiamoci su questo punto. Le nostre economie occiden-

tali hanno un bisogno estremo di conoscenza applicabile ai

processi produttivi e distributivi. Ma nello stesso tempo han-

no desertificato gli ambienti e le forme sociali entro i quali

storicamente la conoscenza veniva prodotta e valorizzata.

Grandi e crescenti investimenti nella formazione sembrano

produrre il risultato contrario. Come si spiega questa contrad-

dizione? Rispondere che non si investe ancora abbastanza e

che occorre migliorare i sistemi educativi significa dire una

cosa sicuramente vera ma insufficiente. E se fosse in atto,

specie nei paesi dove il processo di mercificazione è più avan-

zato, una forma di svuotamento dei contenuti della conoscen-

za? E se fossimo di fronte alla crisi di un sistema che non è

più in grado di sviluppare le conoscenze di cui ha disperata-

mente bisogno? E se fossero i dispositivi deputati alla forma-

zione della conoscenza a non essere più in grado di conqui-

stare menti e cuori ormai colonizzati dal consumismo?

La crisi della formazione
La conoscenza è fatica e si sviluppa nella libertà, interagendo

con gli altri in comunità di pratiche; ma non è così se viene

ingabbiata all’interno di istituzioni in cui non viene incorag-

giato l’esercizio del libero pensiero, in cui si è portati a sele-

zionare soltanto ciò che “vende”, in cui l’iper specialismo

impedisce di cogliere le connessioni; se molto del sapere che
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conta per l’economia è già incorporato nelle tecnologie; se i

meccanismi di selezione sociale si basano principalmente sul-

le capacità relazionali e non sulle abilità tecnico-scientifiche;

se esiste la possibilità di comprare a basso prezzo il cervello

di un ingegnere del terzo mondo, senza investire migliaia di

ore nella fatica dell’apprendimento.

Si parla di un rovesciamento del rapporto tra istruzione for-

male e quella informale, per cui solo il 30% del sapere ver-

rebbe ormai acquisito attraverso la scuola, il 70% fuori. Pezzi

importanti di conoscenza oggi vengono sviluppati nei “bachi

del sistema”, mediante la Rete, da gruppi ed individui che ten-

tano di sottrarsi alla mercificazione, viaggiando e comunican-

do oltre le frontiere, i continenti, le classi sociali ed i titoli

accademici. Molta della conoscenza che serve, oggi viene pro-

dotta da figure simili all’imprenditore-innovatore descritto da

Schumpeter, nella piccola impresa, nell’associazionismo, nel

volontariato e dal lavoro autonomo di seconda generazione.

Il lavoratore autonomo di seconda generazione in fondo è un

“doppio-lavorista della conoscenza”, uno che si guadagna la

pagnotta vendendo la conoscenza che serve, ma realizza se

stesso producendo la conoscenza che non interessa (ancora)

al mercato. In ciò favorito dalla sua maggiore “libertà” nel-

l’uso del proprio tempo e dal fatto che la conoscenza, per lui,

è al tempo stesso il prodotto ed il mezzo di produzione. Egli

vive in prima persona la contraddizione di cui abbiamo parla-

to sopra, diventando per ciò stesso un detonatore della crisi in

atto e forse anche un attore del cambiamento.

Per questo motivo occuparsi dei lavoratori autonomi di secon-

da generazione significa anche occuparsi delle forme della

riproduzione della conoscenza. In molti ancora sperano che la

crisi del lavoro dipendente di questa fase post-fordista possa

essere superata mediante una ritrovata forza organizzativa dei

gruppi sociali che lo rappresentano (sindacato?). Può darsi,

anche se pare più logico pensare al contrario, e cioè ad un siste-

ma in cui a parte alcune énclaves protette (come la pubblica
amministrazione, il nucleo direzionale delle grandi imprese

multinazionali ed alcune corporazioni professionali), tutto ciò

che riguarda il lavoro tenderà sempre più ad essere regolato in

forme diverse da quelle standard del lavoro subordinato.

Non si tratta necessariamente di una prospettiva di liberazio-

ne poiché ciò che viene meno è soltanto il vincolo della su-

bordinazione fisica, spaziale e temporale, ma non la subordi-

nazione monetaria, da cui continua a dipendere la vita anche

dei lavoratori autonomi di seconda generazione. Per tutti

rimane del tutto inalterata la questione dell’accesso alle risor-

se per la riproduzione (fisica, intellettuale e morale). E la

risposta non può che essere il conflitto di gruppi che si orga-

nizzano e lottano per ottenere quelle risorse a cui ritengono di

avere “diritto”. E qui entra in gioco lo Stato sia come arbitro

che come attore economico.

Posta in questo modo la questione assume contorni più preci-

si. Il tema dell’aiuto economico alle professioni si declina in

due domande:

1. come consentire lo sviluppo della conoscenza di cui hanno

necessità i nostri sistemi sociali;
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2. come intervenire nei conflitti sociali garantendo ai lavora-

tori (non importa più se dipendenti, autonomi o imprenditori)

l’accesso alle risorse economiche e finanziarie necessarie alla

loro riproduzione.

Il Welfare universalistico
Ci rendiamo conto di aver portato il discorso fuori dai

binari proposti da Prandstraller. Restiamo tuttavia persua-

si della necessità di riportare l’analisi sulle configurazioni

storico-sociali che il fenomeno (professioni) va assumen-

do, sapendo distinguere il nuovo dal vecchio e tenendo

conto dei giochi di potere che i gruppi sociali mettono in

atto. Altrimenti che cosa significa “aiuto economico alle

professioni”? A quale soggetto collettivo si rivolge l’ap-

pello? Allo Stato? Alle Regioni? All’Unione Europea?

Alle Istituzioni formative? Agli Albi professionali? Alle

grandi organizzazioni dell’impresa? Ai sindacati dei lavo-

ratori? E quale ruolo si intende assegnare allo Stato nella

mediazione dei conflitti in atto? A queste domande ACTA

cerca di rispondere prendendo le distanze sia dagli approc-

ci corporativi di chi vorrebbe incasellare il lavoro autono-

mo di seconda generazione nei vecchi schemi delle profes-

sioni liberali e sia dagli approcci del sindacalismo che

ancora sperano di ricondurre questi lavoratori alla logica

del lavoro subordinato.

Ad oggi è possibile vedere da un lato, il mondo delle profes-

sioni regolamentate, gelose delle proprie prerogative e dei

propri privilegi, quali le casse previdenziali autonome, alcune

sull’orlo del fallimento per aver distribuito pensioni superiori

a quanto il gettito contributivo potesse loro permettere (chi

ripianerà quei bilanci?). Dall’altro lato abbiamo le professio-

ni non regolamentate, rappresentate da importanti organizza-

zioni di associazioni professionali, sostenute da numerosi

disegni di legge, in cui si fa la guerra alle professioni regola-

mentate semplicemente per poterne condividere almeno in

parte i privilegi, ripercorrendo il sentiero del riconoscimento

per legge delle associazioni di professionisti e quindi ricor-

rendo a forme di chiusura contro il mercato e di fissazione dei

contenuti della conoscenza entro le griglie delle certificazio-

ni (auto-referenziali) delle competenze.

Dal punto di vista fiscale il mondo del lavoro autonomo è non

solo frammentato ma anche messo l’un contro l’altro. Da un

lato vi sono le categorie di lavoro autonomo e di professioni-

sti che lavorando per il cliente persona fisica possono tenere

aperta la scappatoia dell’evasione ed elusione fiscale. Dall’al-

tro abbiamo i professionisti che lavorano per le imprese e per

le pubbliche amministrazioni (e quindi strutturalmente impe-

diti ad evadere le tasse) i quali si trovano a subire il massimo

di pressione fiscale, ben oltre i limiti della sostenibilità. Le

ricorrenti misure anti evasione ed anti elusione finiscono

regolarmente per fallire nell’obiettivo di stanare gli evasori,

riuscendo però ad incattivire il rapporto tra lo Stato ed i pro-

fessionisti ed autonomi che le tasse le hanno sempre pagate.

Dal punto di vista previdenziale ci troviamo di fronte all’as-

surdo per cui un professionista con cassa previdenziale auto-

noma si limita a versare il 12%, un artigiano versa il 19%, un

commerciante il 21%, mentre le Partite Iva della Gestione

separata versano il 26,72% (calcolato su una base imponibile

più elevata, cioè il reddito complessivo, senza la scomposi-

zione 2/3 al datore di lavoro ed 1/3 al prestatore d’opera, con-

sentita ai dipendenti).

Dal punto di vista del Welfare si favoleggia su una possibi-

le estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavorato-

ri autonomi, ma ci fosse qualcuno che spiega come sia pos-

sibile identificare nel lavoratore autonomo di seconda gene-

razione il momento preciso in cui egli diventa un disoccu-

pato. Ed infatti ACTA lo ripete a gran voce: visto che nulla

è gratis e che gli ammortizzatori dovrebbero comunque

essere pagati con i contributi sociali, noi non vogliamo que-

sti ammortizzatori e rivendichiamo di poter inventare nuovi

strumenti di mutualità solidale innovativi e mirati sulla

nostra condizione. L’esperienza dello 0,72% chiesto ai lavo-

ratori della gestione separata per la maternità è un chiaro

esempio di come le migliori intenzioni si possano tradurre

in un nulla di fatto dal punto di vista della tutela e quindi ad

un semplice balzello contributivo aggiuntivo. Ed è per que-

sto che ACTA pone con forza il tema del Welfare universa-

listico, basato sulla cittadinanza e non sulla condizione

lavorativa, ed è interessata al tema della separazione tra pre-

videnza ed assistenza, unico modo per stanare i privilegi

dell’assistenzialismo e per portare equilibrio nella gestione

delle pensioni.

Si aprono importanti ed inedite piste di ricerca sulle quali

ACTA è impegnata e dalle quali possono emergere nuovi

paradigmi di politica economica, e non soltanto di politica del

lavoro. Welfare universalistico, separazione tra previdenza ed

assistenza, nuova fiscalità, crediti di imposta per l’auto-

mutuo-aiuto, associazionismo volontario, certificazione pub-

blica delle competenze, sono alcuni dei temi sui quali ACTA

sta costruendo una piattaforma politica. Temi sui quali si tor-

nerà a discutere, speriamo anche in questa sede.
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