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Bollette ancora più care
per le imprese

Roccobarocco: pronte
venti aperture in Cina

Stilisti emergenti
nelle vetrine di D&G

Alfa 4C, progettata
per il piacere di guidare

Mettersi in proprio. Dai trasporti all’edilizia, dalla logistica alle attività professionali il calo dei lavoratori autonomi colpisce quasi tutti i settori

L’AGENDA

Giovani,laretromarciadellepartiteIva

Le date
A CURA DI Barbara Nepitelli

OGGI

Nei primi sette mesi del 2013 diminuiscono dell’11% le nuove aperture registrate dagli under 35
PAGINA A CURA DI

Francesca Barbieri

Siarrestalacorsadellepartite Iva tra i giovani: da gennaio a
luglio di quest’anno, le posizioni
aperte dagli under 35 sono state
136mila, in calo dell’11% rispetto
allostesso periodo del2012. L’attivitàautonomaècosìsempredi
meno la ciambella di salvataggio per le nuove generazioni di
fronte alle tante porte dellavoro
dipendente sbarrate dalla crisi
(l’anno scorso si era registrato
un+8,1%sul2011)enonostantela
possibilità - introdotta nel 2012 di saldare i conti con il Fisco pagando solo il 5% di tasse.
Un’inversionedirottamarcata, anche rispetto al trend generale, senza alcuna distinzione
d’età, che evidenzia un calo del
7,6%: la caduta media è stata
quasi tutta determinata dalle
minori partite Iva registrate dai
giovani (infatti, il dato per gli
over 35 segna appena un -3,7%),
che comunque continuano a
rappresentarecircala metà delle aperture (in totale 273mila),
in base al report realizzato dal
centro studi Datagiovani per Il
Sole 24 Ore sull’archivio del Dipartimento delle Finanze.

Focus su settori e territorio
Laretromarciadellenuove attività autonome tra gli under 35 è
trasversale a tutti i settori, sebbenecon intensità diverse. Ibusiness in maggiore contrazione
rispettoall’anno precedentesono quelli legati a trasporto e logistica(-34,8%) ealle costruzioni (-26,5%), ma un appeal più
basso si verifica anche in quei
settori dove è più naturale mettersi in proprio, come le attività
professionali,scientifiche etecniche, che segnano un -17,6%
sul periodo gennaio-luglio 2012,
in primis per le minori aperture
negli studi legali e di contabilità
e in quelli di architettura e ingegneria. Il commercio, l’area che
raccogliequasiunanuovapartita Iva di giovani su quattro (oltre 32mila), nel quadro generale
sembraaveretutto sommatotenuto (-7%). Mentre solo tre
comparti sono in crescita: l’alimentare (+7,2% sul 2012), le attività di alloggio e ristorazione (+7,1%) e quelle finanziarie

ed assicurative, che segnano
un +38,5% per l’assegnazione
di 4.610 nuove partite Iva.
Restringendo l’obiettivo sul
territorio emerge poi che circa 50mila nuove partite Iva sono state aperte al Sud, dove
l’incidenza sul totale raggiun-

ge il massimo (53%), sebbene
la flessione sul 2012 sia stata notevole (-12%), in particolare in
Campania (-14%) e in Sicilia
(-13%). Agli ultimi posti, invece, le regioni del Nordest, dove la quota di nuove attività autonome scende al 46% del totale,coniminimidiVenetoeFriuli-Venezia Giulia.

L’identikit

RIFORMA FORNERO

A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore della
riforma Fornero (legge
92/2012), il sistema di verifica
dispostodallanormaperarginare l’utilizzo distorto delle
collaborazioni a partita Iva è
ancora "inattivo". Infatti, pur
avendo individuato una serie
dipalettichedelimitano ilperimetro di genuinità di questi
rapporti di lavoro, le "spie" di
possibile subordinazione sono state dapprima depotenziatedal Dl 70/2012,chehadilatato l’arco temporale di misurazione degli indici di liceità, poi dal decreto ministeriale ricognitivo delle attività
escluse dalla stretta.
Iprimicontrolli sono quindi rinviati al 18 luglio 2014. In
particolare, la legge 92 ha stabilito che la collaborazione a
partitaIvasiconverteincollaborazione a progetto e - in assenza dei requisiti specifici inrapportodilavorosubordinato, se ricorrono almeno
due delle seguenti condizioni: la durata della collaborazione supera gli otto mesi annui per due anni consecutivi;
il corrispettivo costituisce
più dell’80% dei corrispettivi
annuicomplessivamentepercepiti dal collaboratore
nell’arco di due anni solari
consecutivi; il collaboratore
disponediunapostazionefissa di lavoro presso una delle
sedi del committente.

Le136milaaperturedel2013rientrano in uno stock complessivo
che l’Istat fotografa in circa
600milaautonomisottoi 35anni
senza dipendenti, un livello comunque consistente se si considera che sullo scacchiere europeo siamo tra i primi paesi come
numero di partite Iva e collaboratori (si veda la scheda sottostante).Sitrattainduecasisutre
diuomini, prevalentemente con
titolodistudioelevato(il47%ha
un diploma e il 30% una laurea),
e un terzo è residente al Sud. Le
partiteIvajunior siconcentrano
nelle attività immobiliari e professionali (che ne catturano il
27%) e nel commercio (17%), seguitodall’edilizia(12%).Mailrallentamento della voglia di mettersi in proprio è evidente. «Basta guardare il periodo d’inizio
dellavoroattuale-confermaMichele Pasqualotto, ricercatore
diDatagiovani-:il40%deiragazzi ha intrapreso la libera professione da 2 a 5 anni fa, uno su tre
da più tempo, mentre appena il
15%da meno diun anno».
Si arresta la corsa delle partite Iva e sembra arginarsi anche
il rischio di trovare lavoratori
autonomi "fasulli": circa tre su
quattro dichiarano di operare
per conto di più di un’azienda
cliente, quindi non in monocommittenza,eil70%haunproprio ufficio, mentre quasi la totalità (87%) decide in autonomiagli orari di lavoro. «L’incrocio delle tre variabili - conclude
Pasqualotto - evidenzia che circa la metà dei giovani autonomi
è totalmente libera da vincoli».
Per tutti, comunque, nel 2014
scatteranno le nuove verifiche
previste dalla riforma Fornero
per ridurre l’uso distorto delle
collaborazioni a partita Iva (si
veda l’articolo a lato).
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I controlli
sui «falsi»
slittano al 2014
Alessandro Rota Porta

NOI E GLI ALTRI

Own-account workers
GLI UNDER 40
Lavoratori in proprio (own-account workers) dai 15 ai 39 anni in alcuni Paesi europei nel 2˚trimestre 2013
Totale
(migliaia)

Paese
Italia
Francia (1)
Germania
Grecia (2)
Irlanda
Olanda (2)
Regno Unito (2)
Spagna
Svezia
Ue 27

1.307
549
622
272
53
300
1.151
662
75
7.236

Inc. % su occupati
Variazione %
della stessa età su 2˚trim. 2012

15
4,9
3,9
18,2
5,8
7,9
8,5
9
3,6
7,9

-10,8
3,1
-7,2
-1,8
-0,2
8,9
5,5
5,5
7,8
-4,8

(1) Ultimo dato disponibile relativo al 4˚trimestre 2012 - (2) Ultimo dato disponibile relativo al 1˚trimestre 2013
Fonte: elaborazioni Datagiovani su dati Eurostat

IL RECORD EUROPEO
L’Italiaconservailrecordeuropeodilavoratoriin
propriosenzadipendenti,ancheseregistrauncalo
annuopiùchedoppiorispettoallamediaeuropea.Si
trattadioltre1,3milionidilavoratorisottoi40anni
edi2,2dai40ai64anni.SoloilRegnoUnito,con
circa150mila«own-accountworkers»inmenoin
entrambeleclassi,siavvicinaainostridati.
SebbenenonsiamoilPaesechehainassolutola
quotamaggiorediindipendentisenzadipendentiin
rapportoaglioccupatiunder40(cibattedipocola
Greciaconil18,2%)l’incidenzarestadoppiarispetto
allamediaeuropea:15%contro7,4%nelcasodella
Uea15epocodipiù(7,9%)nell’Unionea27Paesi.

InGermania–vistoilprevaleredellastruttura
produttivamanifatturiera–ilavoratoriautonomi
conmenodi40annisonoappena622mila,menodel
4%deglioccupati.
Lacrisiperòstacolpendoilavoratoriindipendenti,
soprattuttogiovani,moltodipiùnelnostroPaese
cheneglialtri:rispettoallostessoperiododel2012,
gli«own-accountworkers»sonodiminuitinel2˚
trimestredel10,8%,controundatomedioeuropeo
del-4,8%.Variazionipiùnegativediquelleitaliane
sisonoregistratesoloinCroazia,Svizzera,Romania
eRepubblicaCeca.
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La fotografia di Datagiovani
Nuove iscrizioni e principali caratteristiche delle partite Iva intestate ai giovani under 35 per titolo di studio, anni di attività e funzione svolta
NUOVI ISCRITTI

L’IDENTIKIT

136mila

Le nuove partite Iva «junior»
Sono le posizioni
di partite Iva aperte da giovani
fino a 35 anni di età
da gennaio a luglio 2013

-17mila

Il calo
La contrazione in valore assoluto
nel periodo gennaio-luglio 2013:
rispetto allo stesso periodo del 2012
la diminuzione è pari all’11,2%

600mila

I lavoratori autonomi under 35
È il numero complessivo
di autonomi sotto i 35 anni
secondo l’ultima rilevazione
trimestrale dell’Istat

TITOLO
DI STUDIO
%

PROFESSIONE
%

Meno di un anno

Licenza elementare
/media

140.000

INIZIO
DEL LAVORO
ATTUALE

23,3

90.000

Da 1 a 2 anni

60.000

Diploma superiore/
qual. professionale

15,0

140.000

23,3

10,0
Professioni tecniche

Da 2 a 5 anni

170.000

240.000

280.000

%
Imprenditori e professioni
intellettuali e scientifiche

28,3

40,0

46,7

Professioni qualificate
nel commercio e servizi

130.000

21,7

Da oltre 5 anni

210.000

Laurea

180.000
30,0

Fonte: Elaborazione Datagiovani su dati Istat - Rcfl e Dipartimento delle Finanze

Artigiani, operai
specializzati e agricoltori

35,0

20,0

120.000
Altre professioni

40.000

6,7

IMPRESA
Assemblea generale
Assimpredil-Ance. Via San
Maurilio 21, Milano (ore
10,30).
Convegno di apertura di
Cersaie 2013 “Manifattura e
innovazione. La ceramica
italiana nella competizione
internazionale”. Palazzo dei
Congressi, piazza
Costituzione 4, Bologna (ore
11).
COMPETITIVITÀ
Convegno I-Com: “In
principio è la rete. Scorporo
del network, rilancio degli
investimenti e competitività
dell’Italia in Europa”. Spazio
Europa, via IV Novembre 149,
Roma (ore 14,30).

MARTEDÌ 24
EXPORT
“Ripartire con
l’internazionalizzazione. Gli
strumenti finanziari per
supportare l’export e gli
investimenti all’estero”. E’ il
tema dell’incontro
organizzato da Confindustria
Emilia-Romagna. Via Barberia
13, Bologna (ore 11).
SVILUPPO
“Costruire la ripresa: quali
politiche per il Lazio?”
Presentazione del rapporto
Cer-Unindustria sulle azioni
per lo sviluppo. Via Andrea
Noale 206, Roma (ore 13).

MERCOLEDÌ 25
IMPRESA
Cerimonia di inaugurazione
di Marmomacc, Fiera
internazionale di marmo,
design e tecnologia. La
manifestazione prosegue fino
a sabato. Veronafiere, Verona
(ore 10,30).
Convegno di Confindustria
Ceramica su “Come
aumentare la quota di
consumo delle piastrelle di
ceramica in Europa”. Centro
Servizi BolognaFiere, Bologna
(ore 14).

GIOVEDÌ 26
SVILUPPO
Convegno Valore D: “Donne,
scienza e tecnologia: dal
talento femminile
un’opportunità per l’Italia”.
Museo della Scienza, via San
Vittore 21, Milano (ore 10,30).
ENERGIA
Seminario Iai su
“Azerbaijani gas arrives in
Italy: what future for the
European energy security?”.
Residenza di Ripetta, via di
Ripetta 231, Roma (ore
15,30).
LAVORO
“Diritto del lavoro e
mercato”. Unioncamere,
piazza Sallustio 21, Roma (ore
9).

VENERDÌ 27
PROFESSIONI
È in programma da oggi a
domenica il Congresso
straordinario dell’Unione
delle Camere penali italiane
dal titolo: “Dove eravamo
rimasti. L’avvocato penalista
tra nuovo statuto e vecchia
giustizia”. Centro Congressi
del Porto antico, Magazzini
del cotone, Genova (ore
15,30).
COMUNICAZIONI
Incontro su “Il futuro delle
comunicazioni. La sfida si
gioca sui contenuti”
promosso da Corecom Lazio.
Casa del Cinema, villa
Borghese, Roma (ore 9,30).

