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EDITORIALE

Popolo delle partite Iva, dopo il
referendum non più «invisibili»
È opinione diffusa che i detentori di partite Iva siano radicati al Nord. Questo giudizio
trascura profondamente il Mezzogiorno dove invece sono tanti sia i giovani che tentano
di «autoimpiegarsi» e fronteggiare la crisi occupazionale

AUTO

Ue apre un’infrazione contro la
Germania per Volkswagen
di Redazione Online
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di Marco d’Isanto
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NAPOLI - Sono definiti invisibili ma hanno fatto sentire, eccome, il proprio
peso nella consultazione referendaria in particolar modo nelle aree del



Mezzogiorno del Paese. È il popolo delle partite Iva, che in Campania conta
circa 330 mila soggetti, terza regione d’Italia dopo la Lombardia e il Lazio.
Dario di Vico nel 2010 nel suo libroLa pancia del paesescriveva: «La crisi ha



moltiplicato gli outsider, reso più corta la coperta, e ha lasciato senza voce
non solo precari e disoccupati, ma anche artigiani piccoli commercianti,
partite Iva e professionisti. E il silenzio deve preoccupare più di una protesta
clamorosa». Questa analisi è stata del tutto trascurata. Il popolo delle partite
Iva, in particolare degli autonomi, ha subito alterne vicende ma dal 2010 ad

I POSSIBILI GOVERNI DI MATTARELLA

oggi è stato sballottato continuamente da un regime fiscale ad un altro ed è
stato usato, a seconda delle necessità di politica fiscale, come un salvadanaio

di Marzio Breda

I tre scenari: tutti dentro, istituzionale o
Renzi bis

dal quale attingere. È opinione diffusa che il popolo delle partite Iva sia un
affare del Nord. Questo giudizio trascura profondamente, ed è un errore, il
Mezzogiorno. Dove sono tanti sia i giovani che tentano di «autoimpiegarsi» e
fronteggiare la crisi occupazionale, sia gli adulti (40-50 enni soprattutto)
espulsi dal mercato del lavoro e costretti sempre più spesso a collocarsi sotto
forma di «professionisti». Nel mese di maggio 2016, secondo i dati diffusi
dall’Osservatorio delle partite Iva del ministero dell’Economia, sono state
aperte 47.339 posizioni. Il 40% di queste è localizzato nel Nord, il 22,4% nel
Centro ed il 37,6% nel Sud e nelle Isole. Rispetto all’anno precedente alcune
regioni presentano incrementi assai consistenti.

Il premier si è dimesso. Consultazioni fino a sabato

URNE SÌ URNE NO

(+13,8%). Parliamo di una moltitudine di lavoratori autonomi che presentano
in media livelli di reddito inferiori del 70% rispetto ai colleghi del Nord e che
sono costretti ad affrontare una burocrazia meno efficiente e un tessuto

Renzi e i dubbi sul reincarico «Perderei la
faccia» | Zanda: Matteo bis fino al 2018
di Monica Guerzoni e Maria Teresa Meli
«Abbiamo il G7 a maggio a Taormina, non scherziamo»
109293

È il caso della Basilicata (+49,6%), del Molise (+26,7%) e della Sardegna

sociale decisamente più impoverito rispetto alle altre aree del paese.
CON LE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE

Si tratta, in alcuni casi, di false partite Iva e cioè di lavoratori che nella
sostanza svolgono un lavoro dipendente ma in una posizione formalmente

Svimez - Siti web

Totopremier, chi sale e chi scende per il
governo
di Franco Stefanoni
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autonoma. Le misure, anche queste alterne, assunte negli ultimi anni per
contrastare questo fenomeno sono state del tutto insufficienti. Il Jobs Act
varato dal governo Renzi ha in realtà alleggerito il confine tra le due forme di
lavoro abolendo le presunzioni di subordinazione introdotte dalla Legge
Fornero.

Il risultato, come rileva un recente studio della Uil, ha determinato un
aumento delle false partite Iva: «È però una strana coincidenza quella che
porta ad una riduzione delle stesse nel momento in cui si affacciano nuove
regole che cercano di contrastarne l’uso scorretto e ad un ampliamento nel
momento in cui la normativa diventa meno stringente».

Anche il nuovo regime dei minimi che ogni anno subisce stravolgimenti non
sembra andare incontro alle esigenze dei piccoli lavoratori autonomi. Dopo
un periodo iniziale di 5 anni in cui l’aliquota delle imposte è decisamente

Gentiloni, Padoan, Franceschini, Grasso, Calenda. Ma
anche voci su Mogherini e Prodi. E senza escludere un
Matteo Renzi bis

IL RACCONTO

La solitudine del segretario
di Aldo Cazzullo

contenuta (il 5%) si passa ad una imposizione forfettaria del 15% sui redditi ai
quali va aggiunta l’onerosa contribuzione previdenziale che raggiunge quasi il
30%, aliquota destinata peraltro ad aumentare. Uno studio della Cgia di
Mestre già nel 2014 lanciava l’allarme sulla condizione dei lavoratori
autonomi e sul rischio povertà in queste fasce della popolazione. La
Campania era tra le regioni in cui i lavoratori autonomi avevano
maggiormente sofferto gli effetti della crisi. La chiusura delle partite Iva in
Campania tra il 2008 e il 2015 è stata di oltre le sessantamila unità passando
da 443 mila unità a 382.5 mila unità. La seconda regione più colpita in Italia
dopo l’Emilia Romagna. Sono i lavoratori che ingrossano le fila dei woorking
poor come li ha definiti il rapporto Svimez 2016, e cioè lavoratori che si
trovano in condizioni di basso reddito al limite della povertà assoluta. Sono
working poor il 20% dei diplomati meridionali (contro il 6,7% del resto del

Nel Pd nessuno vuole ora le urne Franceschini si muove
già da padrone con il consenso dei «turchi»

Paese) e il 7,6% dei laureati (contro il 3%). Un esercito fragile e poco vistoso
ma in grado ancora di segnare un No nelle urne.
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Il Mezzogiorno delle Città,
convegno dell’Istat a
Napoli. Quali cambiamenti!
Il 13 dicembre, presso l’Istituto italiano di studi
filosofici nel capoluogo partenopeo
“Il 13 dicembre, presso
l’Istituto italiano di studi
filosofici a Napoli, si tiene il
convegno “Il Mezzogiorno delle
città: permanenze,
cambiamenti e prospettive”,
compreso nel ciclo di
appuntamenti scientifici
organizzato dall’Istat per i 90
anni dalla sua istituzione.
L’evento propone un
momento di riflessione ed
analisi sul ruolo e
sull’importanza delle città e
Uno dei luoghi simbolo di Napoli, la città più grande del
Mezzogiorno d'Italia (foto d'archivio)
della dimensione urbana nelle
sue principali declinazioni
rispetto al tema dello sviluppo del Mezzogiorno. Le città concentrano quote
sempre più rilevanti di popolazione, attività ad alta intensità di conoscenza,
ricchezza nazionale e consumi sotto diversi aspetti e, in particolare, quelle
metropolitane - connettori tra livello globale e locale del territorio - rappresentano
veri e propri laboratori privilegiati per le politiche di sviluppo e pianificazione
regionale”. Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata dall’Istat il 7 dicembre
2016, e che riportiamo integralmente. “Il convegno – spiega il comunicato - si
apre alle 10.00 con i saluti di Gerardo Marotta, Presidente dell’Istituto italiano
per gli studi filosofici, di Giorgio Alleva, presidente dell’Istat e si sviluppa poi in
due sessioni. Nella prima sessione intervengono Lida Viganoni, dell’Università di
Napoli “L’Orientale” con una relazione su “L’evoluzione delle aree urbane del
Mezzogiorno” e Sandro Cruciani, dell’Istat con “Le città del Mezzogiorno nel
quadro nazionale”. Alle 11.00 interviene il sindaco di Napoli Luigi De
Magistris.Nella seconda sessione “La dimensione urbana: una lettura
multidimensionale” presieduta da Marco Esposito (giornalista del Mattino), si
parla di “Cultura e sviluppo delle città del Mezzogiorno” con Raffaello De
Ruggieri (sindaco di Matera), “Rigenerazione urbana come motore dello sviluppo
del Mezzogiorno”, con Adriano Giannola (Presidente Svimez), “Le città
metropolitane del Mezzogiorno”, con Alessandro Balducci (Presidente del Centro
nazionale di studi per le politiche urbane-Urban@it), “Criticità e prospettive di
rilancio delle città meridionali: il caso Napoli”, con Bruno Discepolo (coordinatore
dell’Osservatorio metropolitano di Napoli), “Città creative, patrimonio culturale e
Mezzogiorno”, con Amedeo di Maio (Università di Napoli “L’Orientale”) e “Le città
del Mezzogiorno. Analisi di un percorso storico”, con Paolo Frascani (Università
di Napoli “L’Orientale”). Le conclusioni sono affidate a Giorgio Alleva, presidente
dell’Istat”.
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Regione Friuli Venezia Giulia, Presepi
in Villa: un simbolo della cultura e
tradizione cristiana
“Un simbolo che appartiene alla nostra cultura
e tradizione cristiana, allestito in un periodo,
quello natalizio, che rappresenta un...

Cultura, Regione Liguria:
presentazione a Genova del portale
dedicato a Edoardo Sanguineti
Giovedì 8 dicembre (Genova, ore 15.00, Sala
della Trasparenza) per ricordare il giorno in cui
Edoardo Sanguineti avrebbe compiuto 86...

Peperoncino Calabrese 100% e
varietà Casalino: da Melicucco è
partita la sfida di Lombardo
Una sfida nella sfida: perfezionare la filiera del
peperoncino calabrese 100% specializzandosi
nella produzione della varietà...

Montasio Dop, la Regione Friuli
Venezia Giulia investe sul rilancio del
pregiato formaggio
«Riposizionare il formaggio Montasio, unica
Dop del settore lattiero caseario del Friuli
Venezia Giulia, la terza per importanza del...

Celebrati i 75 anni dell’Osservatorio
Vesuviano e gli 80 dell’Istituto
Nazionale di Geofisica
“Il 6 dicembre l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV) ha ricordato la nascita
di due enti che hanno...

Agroalimentare e Psr, Fava:
Lombardia tra le prime in Europa per
avanzamento di spesa e programma
“Il Comitato di sorveglianza sul Programma di
Sviluppo rurale ha riconosciuto a Regione
Lombardia il significativo livello di...

Regione Veneto, Donazzan:
alternanza scuola-lavoro anche
all’estero
La Regione Veneto ha già investito oltre 8
milioni di euro per favorire l’alternanza scuolalavoro e si prepara a investirne...

Strategie di valorizzazione dei
sottoprodotti dell’industria
agroalimentare, convegno a Pisa
Mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 9, a Pisa
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari Agro-ambientali - Aula Magna (via...

Unaprol a Roma: il cibo perfetto
esiste ed è l’olio extra vergine di
oliva di alta qualità
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Valorizzazione della carne
piemontese Fassone, Fiera del Bue
Grasso di Moncalvo
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“Il cibo perfetto esiste ed è l’olio extra vergine
di oliva di alta qualità. Martedì 6 dicembre
saranno...

“Fervono i preparativi a Moncalvo per la 379°
edizione della Fiera del Bue Grasso e del
Bollito Misto. L’elogio alla carne...
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