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1. PREMESSA 

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta si sono sempre più diffuse forme 
contrattuali riconducibili al lavoro cosiddetto “atipico”. Con questo termine si fa 
riferimento ad un mondo variegato, caratterizzato da profonde differenze in relazione 
al rapporto di lavoro, al livello di tutele, alle condizioni di lavoro, ecc.. Si intende per 
atipica ogni attività lavorativa che differisca per uno o più aspetti dal lavoro tipico (o 
standard), ossia il tempo pieno ed indeterminato. I contratti di lavoro a tempo 
determinato, il lavoro interinale, i contratti d'inserimento o il lavoro a chiamata e le 
diverse forme di collaborazione sono alcune delle forme di lavori non standard che 
delineano un segmento di mondo del lavoro frastagliato, con il quale soprattutto i più 
giovani si trovano a fare i conti. 

Si stima che l’aumento del ricorso a queste forme di lavoro abbia contribuito 
fortemente alla crescita di occupati osservata negli ultimi anni, in particolare della 
componente femminile. Accanto alle potenzialità di crescita occupazionale connesse 
alla diffusione di queste forme contrattuali si sono tuttavia contrapposte valutazioni 
di segno più critico legate alla qualità di queste occupazioni, che offrono un minor 
livello di tutele e di protezione sociale, peggiori condizioni di lavoro (discontinuità 
contrattuale, minori garanzie, scarso potere contrattuale nei confronti del datore di 
lavoro, minori contributi e stipendi) e minori prospettive di carriera per i lavoratori 
coinvolti. 

Vista la notevole diffusione che il lavoro atipico ha avuto anche nel mercato del 
lavoro provinciale si tenterà nelle pagine seguenti di mettere in luce i principali 
aspetti che caratterizzano queste forme contrattuali. Obiettivo prioritario 
dell’Amministrazione Provinciale è infatti quello di conoscere in modo approfondito 
questi lavoratori che, al loro interno, si caratterizzano per una forte eterogeneità, in 
modo da riuscire a mettere a punto un sistema di politiche del lavoro efficaci, in 
grado di aumentarne le competenze e di supportarne la stabilizzazione lavorativa. 

In particolare, poiché i collaboratori costituiscono sicuramente la categoria che 
meglio rappresenta i lavoratori cd. flessibili, l’analisi si concentrerà su questa 
tipologia contrattuale. 

 

2. QUANTI SONO I COLLABORATORI? 

Le principali fonti statistiche del mercato del lavoro italiano non hanno ancora 
adottato metodologie omogenee per rilevare e classificare il lavoro parasubordinato. 
Risulta pertanto difficile quantificare l'ammontare di questi lavoratori e delinearne le 
principali caratteristiche socio-anagrafiche e professionali.  

Fino a qualche anno fa l’unica fonte disponibile per stimare a livello provinciale il 
numero di collaboratori e studiarne alcune caratteristiche (quali genere, età, tipologia 
professionale) erano gli iscritti alla Gestione separata presso l’Inps. Tali dati, 
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tuttavia, derivanti da archivi amministrativi, consentivano di realizzare solo delle 
stime approssimative: non esiste, infatti, l’obbligo di cancellazione della posizione 
aperta presso la gestione separata qualora il lavoratore cessi di esercitare l’attività e, 
quindi, di versare i contributi. Il numero di posizioni, perciò, risultava oltremodo 
gonfiato, in quanto comprendeva anche coloro che, pur essendo iscritti, non 
presentavano versamenti contributivi.  

Dall’introduzione della gestione separata, istituita dalla Legge n. 335/1995 con 
finalità di dare tutela previdenziale ai soggetti che esercitano attività di lavoro 
autonomo o “parasubordinato”, si è osservato un forte incremento delle iscrizioni.  In 
provincia di Piacenza al termine del 2004 i collaboratori iscritti alla gestione separata 
ammontavano a 19.953 unità, in maggioranza di genere maschile (54%). 
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Recentemente l’Inps ha messo a disposizione, mediante il suo “Osservatorio sui 
lavoratori parasubordinati”, informazioni relative non più solo alle posizioni 
previdenziali aperte, ma anche a quelle attive, interessate cioè da versamenti 
contributivi, consentendo di colmare una lacuna informativa su uno degli aspetti più 
discussi del mercato del lavoro italiano. Questo ha permesso di osservare più da 
vicino il variegato universo dei collaboratori attivi, evidenziandone il numero, alcune 
caratteristiche (età, genere, provincia di residenza), il tipo di rapporto di lavoro, 
l’importo dei redditi percepiti e dei contributi versati, il numero di committenti, 
l’anzianità contributiva, ecc. 

L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha avuto almeno un versamento 
contributivo per lavoro parasubordinato nel corso dell’anno. Se il versamento dei 
contributi è effettuato dal lavoratore stesso, questi viene classificato come 
“professionista”, mentre se il versamento è effettuato dal committente (persona 
fisica o soggetto giuridico), il lavoratore viene classificato come “collaboratore”. Sono 
quindi classificati come collaboratori: gli incaricati alle vendite a domicilio; i 
collaboratori coordinati e continuativi (con progetto, senza progetto, occasionali); gli 
autonomi occasionali; gli associati in partecipazione. 
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L’analisi che segue si concentra sui lavoratori parasubordinati in condizione di 
collaboratori. Non vengono cioè analizzate le caratteristiche anagrafiche e lavorative 
dei professionisti, dato che l’appartenenza a questa tipologia presenta caratteristiche 
tipiche di rapporti di lavoro connotati da una maggiore “forza” contrattuale rispetto ai 
collaboratori. 

CHE CARATTERISTICHE HANNO? 

Nel 2005 i collaboratori contribuenti residenti in provincia di Piacenza sono stati 
8.741, il 61% dei quali di genere maschile. 
 

Collaboratori attivi iscritti presso la gestione 
separata Inps residenti in provincia di Piacenza 

per genere, 2005

5.292; 
61%

3.449; 
39% Maschi

Femmine

 
 

Osservando la distribuzione dei collaboratori attivi per fasce di età si rileva una 
forte concentrazione nella classe intermedia 30-39 anni (26%), seguita dalla classe 
40-49 anni (21%): nel complesso queste due fasce raggruppano quasi la metà degli 
iscritti. Gli ultracinquantenni rappresentano il 32% del totale. 
La fascia giovanile più consistente è rappresentata da coloro che hanno un’età 
compresa tra i 25 e i 29 anni (13%), mentre i collaboratori con meno di 25 anni 
costituiscono solo l’8% del totale. Non sembra emergere, pertanto, una connotazione 
“giovanile” del lavoro parasubordinato: sebbene nelle classi giovanili vi sia una 
maggiore presenza di occupazione “atipica”, queste forme contrattuali interessano 
anche le componenti più adulte della forza lavoro. 
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La distribuzione dei parasubordinati per classi di età e genere mostra un 
addensamento della componente femminile nelle classi di età iniziali. Il 29% delle 
donne ha un’età inferiore a 30 anni, contro il 15% degli uomini di pari età.  
Questo dato può essere letto come un segno di flessibilità in ingresso nel mondo del 
lavoro più accentuato per le giovani donne, tenuto conto che per le classi di età più 
elevate il lavoro parasubordinato rappresenta spesso una scelta professionale del 
lavoratore e non un percorso obbligato, una tappa “necessaria” nella fase di ingresso 
nel mercato del lavoro. Diversa, infatti, è la condizione del lavoratore atipico in 
ingresso, alle prime esperienze di lavoro, tendenzialmente giovane, fragile nella 
capacità di contrattazione, con un’identità professionale da costruire, e dell’atipico “in 
crescita”, che ha sperimentato vari lavori, ha maturato una discreta esperienza, ha 
una maggiore consapevolezza delle sue capacità e professionalità.  

La componente femminile risulta maggioritaria anche nella classe 30-39 anni, mentre 
in quella successiva (40-49 anni) la quota di maschi e femmine tende ad eguagliarsi. 
Nelle fasce di età superiori ai 50 anni il peso della componente maschile risulta molto 
superiore rispetto a quello femminile e il divario tra i generi aumenta, fino a 
raggiungere il livello massimo nella fascia più anziana: il 20% dei collaboratori 
uomini ha più di 60 anni, contro il 6,5% soltanto delle donne.   

E’ ipotizzabile che il lavoro parasubordinato svolga funzioni differenti in base al 
genere: per gli uomini si tratta non tanto di un canale di ingresso nel mercato del 
lavoro, quanto di una modalità di prolungamento della vita lavorativa; per le donne 
rappresenta prevalentemente un modo per entrare nel mercato del lavoro. 
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Interessante risulta sottolineare che degli 8.741 collaboratori attivi residenti in 
provincia di Piacenza, ben 6.588 (il 75%) versano i propri contributi all’interno della 
Regione Emilia Romagna. Questo significa che la parte restante, ossia 2.153 
collaboratori, presta la propria attività lavorativa a favore di committenti localizzati al 
di fuori del territorio regionale.  

Una successiva elaborazione è relativa al reddito imponibile dichiarato per ogni 
lavoratore attivo. Il reddito medio percepito dai collaboratori attivi residenti in 
provincia di Piacenza ammonta a € 17.125, con differenze rilevanti di età e genere. 
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L’imponibile dichiarato dai committenti per le donne e’ mediamente del 50% inferiore 
rispetto a quello degli uomini, e il minore imponibile femminile si mantiene costante 
in tutte le fasce di età, a indicare una forte disparità di reddito tra maschi e femmine.  
L’età rappresenta un’ulteriore discriminante importante ai fini del reddito imponibile, 
nel senso che i livelli reddituali sono minimi nelle fasce di età giovanili e aumentano 
al crescere dell’età. 
 

   Reddito imponibile medio per genere e classi di età, 2005 

 Classi di età Maschi Femmine Totale 

<25 anni € 4.589 € 4.135 € 4.329 

25-29 anni € 10.804 € 7.639 € 9.051 

30-39 anni € 19.475 € 10.655 € 15.329 

40-49 anni € 26.008 € 12.786 € 20.916 

50-59 anni € 28.635 € 11.924 € 23.951 

60 anni e oltre € 22.533 € 12.065 € 20.707 

TOTALE € 21.727 € 10.065 € 17.125 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati Inps, 
Osservatorio sui parasubordinati. 

Un aspetto interessante da rilevare è relativo ai contributi previdenziali versati a 
favore dei lavoratori parasubordinati. La contribuzione di un lavoratore parasubor-
dinato aumenta progressivamente all’aumentare dell’età: è minima tra i giovani con 
meno di 25 anni (€ 746 di media nel 2005), ed è massima tra i cinquantenni (€ 
3.672). Molto ampio risulta anche il divario nella contribuzione media tra 
collaboratori maschi (€ 3.323) e femmine (€ 1.613), in linea con i dati relativi al 
reddito imponibile.  

I dati evidenziano una situazione di difficoltà in cui versano sia il lavoro giovanile che 
quello femminile, dato il fortissimo divario che si registra tra la contribuzione dei 
giovanissimi e quella dei cinquantenni (pari quest’ultima a quasi cinque volte la 
prima), e tra i due generi: in tutte le fasce di età le donne contribuiscono meno degli 
uomini, versando contributi medi pari alla metà dei collaboratori di genere maschile. 
Per queste due categorie di collaboratori, il raggiungimento di un trattamento 
pensionistico dignitoso costituisce pertanto un problema molto importante. 

Provincia di Piacenza: contributi medi versati nel 2005 per classi di età e genere 

   

Maschi 

 

Femmine 

 

Totale 

Differenza % 
contributi  F 
rispetto M 

 Fino a 24 anni  € 770 € 728 € 746 -6% 

 da 25 a 29 anni  € 1.774 € 1.326 € 1.526 -25% 

 da 30 a 39 anni  € 3.006 € 1.713 € 2.398 -43% 

 da 40 a 49 anni  € 3.914 € 2.012 € 3.182 -49% 

 da 50 a 59 anni   € 4.404 € 1.793 € 3.672 -59% 

 60 anni e oltre  € 3.382 € 1.849 € 3.115 -45% 

 Totale   € 3.323 € 1.613 € 2.648 -51% 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati Inps, 
Osservatorio sui parasubordinati. 
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Il crescente ricorso a contratti di collaborazione ha fatto sì che nel mercato del lavoro 
fossero presenti lavoratori formalmente autonomi e tuttavia soggetti a vincoli 
sostanzialmente assimilabili a quelli dei dipendenti in senso stretto, e per questo 
definiti “parasubordinati”. Il collaboratore, infatti, non si configura né come 
lavoratore dipendente, né come autonomo, ma si colloca in una posizione 
intermedia, che tende di volta in volta verso l’una o l’altra di queste dimensioni. 
Un’importante caratteristica dei lavoratori parasubordinati è la loro forte 
eterogeneità: in questa categoria, infatti, convivono posizioni lavorative (e 
reddituali) forti (come ad esempio gli amministratori e i sindaci di società), 
caratterizzati da una reale autonomia, con altre più deboli e dotate di minore forza 
contrattuale. Anche la qualità delle prestazioni lavorative è molto diversa: vi è chi 
lavora con alti livelli di autonomia, e chi ha contratti parasubordinati che di fatto 
“mascherano” rapporti di lavoro subordinato. Di seguito si tenterà di fare luce su 
questi aspetti. 
I dati relativi al tipo di contratto esistente tra i contribuenti e i loro committenti ci 
consentono di suddividere i collaboratori sulla base della tipologia lavorativa. 
La tipologia più numerosa è costituita dai collaboratori a progetto, pari nel 2005 a 
3.849 unità, in leggera prevalenza di genere femminile (51%). Seguono gli 
amministratori, sindaci e revisori di società, pari a 3.039 unità, fortemente sbilanciati 
verso la componente maschile (78%). Queste prime due categorie costituiscono la 
maggioranza dei collaboratori iscritti alla gestione separata e attivi nel corso 
dell’anno considerato: essi ammontano complessivamente al 79% del totale. 
Seguono per importanza gli autonomi in forma di associazione in partecipazione (469 
unità), i collaboratori presso la pubblica amministrazione (369) e i collaboratori 
occasionali (215). 

Da sottolineare come le donne rappresentino una minoranza tra i contribuenti del 
fondo INPS che svolgono attività più “forti” (amministratori e sindaci di società e di 
enti pubblici, partecipanti a commissioni, rispettivamente il 22% e il 19% del totale), 
mentre risultano fortemente concentrate nella figura del collaboratore a progetto (il 
56% delle collaboratrici attive). 

Provincia di Piacenza: Collaboratori distinti per tipo di rapporto e genere, 2005 

Tipo di rapporto Maschi Femmine Totale  

Collaboratore a progetto 1.903 1.946 3.849 

Amministratore, sindaco, revisore di società 2.374 665 3.039 

Associato in partecipazione 258 211 469 

Collaboratore presso la pubblica amministr. 160 209 369 

Collaboratore occasionale 114 101 215 

Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio 52 59 111 

Partecipante a collegi e commissioni 76 18 94 

Venditore porta a porta 33 38 71 

Collaboratore di giornali, riviste, ecc. 24 22 46 

Autonomo occasionale 24 15 39 

Altre collaborazioni 274 165 439 

TOTALE 5.292 3.449 8.741 
Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Nelle varie tipologie di collaborazione vi sono notevoli differenze in termini di 
caratteristiche dei lavoratori (età, genere) e di reddito percepito. Gli amministratori e 
sindaci di società, ad esempio, percepiscono nel 2005 un reddito medio pari a 30.710 
euro, i collaboratori a progetto appena di un terzo: 10.466 euro. I primi hanno 
mediamente 46,9 anni, mentre l’età dei secondi è in media di 39,4 anni. Tra i primi 
le donne sono una minoranza (22%), nell'altro gruppo costituiscono la maggioranza 
(51%). 

La tipologia di collaborazione cui è associato il reddito medio inferiore è costituita dai 
partecipanti a collegi e commissioni (€ 3.020), seguita dai collaboratori di giornali e 
riviste (€ 4.607); all’opposto la tipologia cui sono associati i maggiori livelli di reddito 
è quella degli amministratori, sindaci e revisori di società (€ 30.710).  

Osservando l’età media dei collaboratori nelle varie tipologie si evidenzia un minimo 
di 31,5 anni per i dottorati di ricerca e borsisti che detengono contratti di studio o 
ricerca a tempo determinato, fino ad un massimo di 51,0 anni per i partecipanti a 
collegi e commissioni. 

L’incidenza femminile, infine, risulta minima tra i partecipanti a collegi e commissioni 
(19%) e massima tra i collaboratori presso la pubblica amministrazione (57%).   

Provincia di Piacenza: Collaboratori distinti per tipo di rapporto, reddito medio, età 
media e incidenza femminile, 2005 

 
Tipo di rapporto 

Reddito 
medio 

Età 
media 

%  
donne 

Collaboratore a progetto € 10.466 39,4 51% 
Amministratore, sindaco, revisore di società € 30.710 46,9 22% 
Associato in partecipazione € 7.677 38,7 45% 
Collaboratore presso la pubblica amministraz. € 8.774 39,2 57% 
Collaboratore occasionale € 8.308 40,3 47% 
Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio € 12.715 31,5 53% 
Partecipante a collegi e commissioni € 3.020 51,0 19% 
Venditore porta a porta € 8.304 42,7 54% 
Collaboratore di giornali, riviste, ecc. € 4.607 35,1 48% 
Autonomo occasionale € 6.725 42,7 38% 
Altre collaborazioni € 10.704 55,5 38% 
TOTALE € 17.125 42,8 39% 

Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati Inps, 
Osservatorio sui parasubordinati. 
 
Dopo aver illustrato le principali caratteristiche anagrafiche dei collaboratori iscritti 
alla gestione separata e in condizione attiva nel corso del 2005, concentriamo ora 
l’analisi sui collaboratori a progetto, che abbiamo visto essere la categoria più 
numerosa e nello stesso tempo maggiormente oggetto di attenzione da parte dei 
Soggetti attivi sul mercato del lavoro.  

La suddivisione dei collaboratori a progetto per età evidenzia il prevalere delle fasce 
più giovani: il 30,7% ha meno di 30 anni e il 28,7% ha tra i 30 e i 40 anni. Più 
marginale risulta invece il peso delle fasce di età superiori ai 40 anni. 
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  Collaboratori a progetto per genere e classi di età, 2005 

 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale Incidenza % 

 <25 anni 205 279 484 12,6% 

25-29 anni 272 423 695 18,1% 

30-39 anni 459 644 1.103 28,7% 

40-49 anni 283 327 610 15,8% 

50-59 anni  325 210 535 13,9% 

  60+ anni 359 63 422 11,0% 

TOTALE 1.903 1.946 3.849 100,0% 
  Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 

Sono soprattutto le donne ad essere sbilanciate verso le classi di età giovanili: il 36% 
delle collaboratrici, infatti, ha meno di 30 anni e il 33% ha tra i 30 e i 39 anni, contro 
rispettivamente il 25% e il 24% dei maschi.  
I collaboratori di genere maschile, all’opposto, risultano più numerosi nelle fasce 
oltre i 50 anni (36%, contro solo il 14% delle collaboratrici). 
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L’analisi di questa tipologia professionale prosegue osservandone la condizione 
reddituale. Il reddito annuo percepito in media dai collaboratori a progetto attivi nel 
2005 e residenti in provincia di Piacenza ammonta a € 10.466, un livello molto 
basso, che contrasta con alcuni dati che verranno illustrati di seguito: l’elevata 
qualificazione professionale dei collaboratori, gli alti livelli di istruzione posseduti e gli 
orari di lavoro lunghi. 
Esiste un forte divario in base al genere dei lavoratori: per i maschi, infatti, il reddito 
medio è di € 14.104, il doppio di quello percepito in media dalle lavoratrici (€ 6.908).  
Il 57% delle collaboratrici a progetto ha un imponibile inferiore ai cinquemila euro 
l’anno (per i maschi la percentuale è del 42%). Solo il 3% delle collaboratrici 
percepisce redditi superiori ai 25.000 euro, contro il 18% dei maschi. 
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La distribuzione dei redditi mostra una profonda asimmetria anche con riferimento 
all’età dei collaboratori. Tra i giovani e gli anziani, in particolare, le differenze sono 
abissali: un collaboratore con meno i 25 anni guadagna in media circa 4.000 euro 
l’anno, un sessantenne oltre 16.000 euro.  
I bassi livelli salariali si spiegano in parte con il fatto che le retribuzioni sono fissate 
tramite contrattazione individuale, fuori dai CCNL. I rapporti di forza sono tali che 
anche i lavoratori in possesso di elevate professionalità e alti titoli di studio 
raramente si trovano nelle condizioni di contrattare, da soli, retribuzioni più elevate.  
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In tutte le fasce di età le donne percepiscono redditi molto inferiori a quelli degli 
uomini, e il divario raggiunge punte massime nelle fasce di età adulte, in particolare 
dai cinquant’anni in su. 
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Un’altra informazione che ci consente di caratterizzare meglio i collaboratori a 
progetto si riferisce all’anzianità contributiva, che fornisce un’indicazione di 
massima sulla durata della permanenza nello status di collaboratore. I dati sono 
riportati nel grafico seguente.  
Il 56% dei collaboratori a progetto ha un’anzianità di contribuzione piuttosto bassa, 
inferiore all’anno, il 18% compresa tra uno a due anni, il 10% tra due a tre anni e il 
16% di tre anni o più. 

Collaboratori a progetto per anzianità di 
contribuzione, 2005
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2-3 anni
10%

3-4 anni
7%

4-5 anni
5%

oltre 5 anni
4%

 

Una variabile che differenzia in misura considerevole i lavoratori parasubordinati è 
rappresentata dall’unicità o meno dei committenti: diversa, infatti, è la situazione 
del collaboratore che intrattiene rapporti di lavoro con un solo committente o con più 
di uno. La condizione di collaboratori legati esclusivamente ad un unico committente, 
in particolare, allude ad un rapporto di dipendenza di fatto, almeno di natura 
economica.  

Il datore di lavoro esclusivo (la monocommittenza) riguarda l’89% dei collaboratori a 
progetto attivi nel 2005. L’8% collabora con due committenti, il 3% con tre o più. La 
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percentuale di uomini con un solo committente è leggermente superiore a quella 
delle donne (90% contro 87%). 

Numero di collaboratori a progetto attivi nel 2005 per numero di committenti e 
genere, provincia di Piacenza - 2005 

  Maschi Femmine Totale Incidenza % 

1 committente 1.722 1.702 3.424 89% 

2 committenti  148 179 327 8% 

3 o più committenti 33 65 98 3% 

Totale 1.903 1.946 3.849 100% 
 Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 

Sul livello di reddito il numero di committenti fa la differenza: al crescere del numero 
di committenti, infatti, aumenta il reddito percepito. I collaboratori con un solo 
committente e, pertanto, con un’unica fonte di reddito, dichiarano in media un 
reddito annuo di € 9.553, che sale a € 15.865 per chi ha due committenti, fino a € 
24.339 per chi ne ha tre o più.  
I collaboratori pluri-committenza, pertanto, possono essere individuati come un 
gruppo “forte” all’interno di questa categoria professionale, in quanto dotati di un 
livello di professionalità elevato, e in grado di costruire una rete di contatti che 
consentono di effettuare collaborazioni con diversi committenti.  

La figura del collaboratore non è univoca. Per alcuni di essi la collaborazione si 
configura come soluzione estemporanea che si affianca allo svolgimento di altre 
attività, mentre per altri la collaborazione rappresenta la condizione lavorativa 
prioritaria ed esclusiva.  
Dalla misura dei contributi versati dai collaboratori è possibile ricavare indicazioni 
circa l’importanza che le collaborazioni assumono nell’ambito dell’attività svolta dal 
lavoratore parasubordinato, ovvero se le collaborazioni rappresentano, oppure no, 
l’unica fonte di reddito per i lavoratori in oggetto. 

Sulla base della misura dell’aliquota contributiva è possibile suddividere la 
collettività dei parasubordinati in tre categorie di lavoratori: 

1. i lavoratori che hanno già un’occupazione e che pertanto sono iscritti ad un’altra 
gestione previdenziale e versano contemporaneamente dei contributi ad un altro 
Fondo pensione, INPS o non INPS, ed i titolari di pensione indiretta (in questo caso 
l’aliquota contributiva è del 10%); 

2. i lavoratori già titolari di una pensione diretta (l’aliquota è del 15%); 

3. i lavoratori privi di altre coperture previdenziali, per i quali il lavoro 
parasubordinato rappresenta l’unica occupazione e, quindi, la sola fonte di reddito 
(l’aliquota è del 18%). 

Nei primi due casi è possibile parlare di parasubordinati che esplicano la propria 
attività a titolo “concorrente”, nel senso che la collaborazione concorre, assieme ad 
un’altra occupazione o ad una pensione, alla formazione del reddito del lavoratore; 
nel terzo caso parliamo invece di attività a titolo “esclusivo”.  
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Nel 2005 il 77% dei collaboratori a progetto svolge la propria attività a titolo 
esclusivo, cioè non ha altre attività professionali che integrano il reddito e i 
contributi. Significativa è la presenza, in questa categoria professionale, di lavoratori 
che, seppure pensionati, proseguono la propria attività lavorativa: i pensionati-
collaboratori, infatti, ammontano a 522 unità, il 14% del totale. I collaboratori con 
altri Fondi previdenziali o titolari di pensione indiretta, invece, rappresentano il 9% 
dei collaboratori a progetto.  

Collaboratori a progetto per attività esclusiva 
o concorrente 

Solo 
collaboratori

77%

Con altra 
occupaz. o 
pensione 
indiretta

9%

Titolari di 
pensione 
diretta
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Osservando le differenze di genere dei collaboratori si rileva un fortissimo 
sbilanciamento della componente femminile nelle collaborazioni a titolo esclusivo, 
svolte dall’89% delle collaboratrici, contro il 66% dei collaboratori maschi. Un’altra 
differenza rilevante è costituita dalla quota di collaboratori titolari di pensione diretta: 
il 24% dei maschi contro solo il 3% delle collaboratrici. Si conferma, pertanto, la 
significativa presenza in questa categoria professionale di lavoratori che, seppure 
pensionati, proseguono la propria attività lavorativa. 
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Molto diverso è il reddito percepito da chi ha un’altra occupazione o una pensione 
indiretta (in media pari a € 10.903), da chi è titolare di pensione (€ 19.335) e da chi, 
invece, svolge l’attività di collaborazione a titolo esclusivo (€ 8.854 in media).  
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All’interno della categoria dei collaboratori, pertanto, accanto a soggetti con 
professionalità “elevate” (professionisti, amministratori di società, ecc.) e a quanti 
percepiscono almeno un altro reddito (pensionati e lavoratori per i quali i contratti di 
collaborazione costituiscono un secondo lavoro), si può identificare il "nucleo duro" 
dei collaboratori, quello più debole sul mercato del lavoro, a maggior rischio di 
precarietà e con minori tutele, costituito da 2.970 persone. L’analisi che segue si 
concentra proprio su questi lavoratori, che vivono del loro lavoro di collaborazione, 
che spesso costituisce la principale e unica fonte di reddito.  

Si tratta di un sottoinsieme abbastanza ben definibile, costituito per lo più di giovani 
da poco entrati nel mercato del lavoro (il 38% ha meno di 30 anni), e da lavoratrici 
di genere femminile (58% del totale).  

Collaboratori a progetto “esclusivi” per genere e classi di età, 2005 
  Maschi Femmine Totale Incidenza % 

<25 anni 204 273 477 16% 

25-29 anni 256 405 661 22% 

30-39 anni 402 575 977 33% 

40-49 anni 216 291 507 17% 

50-59 anni 108 151 259 9% 

60 anni e oltre 61 28 89 3% 

TOTALE 1.247 1.723 2.970 100% 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
Osservando i redditi medi dei collaboratori a progetto “esclusivi” si rileva un 
grandissimo divario per età (il reddito medio dei giovanissimi è di € 3.929, quello 
degli ultracinquantenni di € 12.696) e genere, soprattutto a partire dalla fascia 30-39 
anni, fino a raggiungere il livello massimo nella classe 50-59 anni (€ 6.334 per le 
donne, € 21.591 per gli uomini). 
I dati relativi al reddito dei collaboratori a progetto esclusivi, pertanto, evidenziano 
come questi lavoratori siano a forte rischio di precarietà, in particolare se di genere 
femminile e di età giovanile.  
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La categoria dei collaboratori “esclusivi” risulta ulteriormente penalizzata sul piano 
previdenziale, con contributi versati molto bassi a causa proprio del basso livello di 
redditi percepiti. Questo genererà pensioni molto contenute, sicuramente inferiori a 
quelle maturate dai pensionati e dai collaboratori che hanno un altro lavoro, per i 
quali la pensione da lavoro parasubordinato andrà ad affiancare un’altra rendita 
mensile.  

I dati Inps sugli iscritti alla gestione separata ci forniscono utili informazioni 
relativamente ad alcune caratteristiche anagrafiche e lavorative dei collaboratori 
attivi in provincia di Piacenza. Mancano però altre indicazioni significative, quali il 
livello di istruzione dei collaboratori, i profili professionali ricoperti, i settori economici 
di inserimento. Tali informazioni possono essere desunte dai dati dei Centri per 
l’Impiego: in seguito dell’entrata in vigore delle norme relative ai nuovi obblighi di 
comunicazione di assunzione previste dalla Legge Finanziaria 2007, per la prima 
volta è stato possibile monitorare i flussi di attivazione delle collaborazioni sul 
territorio provinciale1.  
Secondo i dati dei Centri per l’Impiego, nel corso del 2007 sono stati attivati 2.975 
rapporti di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione a progetto, occasionale o 
coordinata e continuativa, con una leggera prevalenza degli uomini (51%).  

Età 

I dati relativi all’età dei collaboratori avviati nel 2007 presso i Centri per l’Impiego 
confermano le caratteristiche già evidenziate con riferimento agli iscritti alla gestione 
separata Inps, ossia la prevalenza delle classi di età più avanzate: l’età media, 
infatti, è di 39 anni, con alcune differenze in base al genere: tra i maschi raggiunge i 
43 anni, mentre tra le femmine scende sensibilmente: 35 anni.  

Il grafico seguente mostra la distribuzione dei collaboratori avviati per fasce di età: 
solo un collaboratore su tre ha un’età inferiore ai trent’anni, uno su quattro 
appartiene alla fascia 30-39 anni, mentre il 41% ha 40 anni o più. 

                                                 
1 Sono oggetto di comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro le collaborazioni a progetto, le 
collaborazioni coordinate e continuative attivate nelle pubbliche amministrazioni e le collaborazioni 
occasionali di cui all’art. 61 comma 2 del D. Lgs. 276/2003. 
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I dati confermano come il fenomeno della parasubordinazione non risulti legato 
soltanto alle prime esperienze lavorative dei giovani, ma tende a diventare una 
condizione di lavoro che riguarda sempre più frequentemente una popolazione 
adulta. 

Collaboratori avviati per fasce di età, 2007
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Titoli di studio 

Passando a considerare il livello di istruzione posseduto dai collaboratori, occorre 
precisare che per un’alta quota di lavoratori manca l’informazione relativa al titolo di 
studio conseguito. Per questo motivo i dati forniscono solo un’indicazione di 
massima, e vanno letti con cautela.  

Il bagaglio formativo dei collaboratori avviati si presenta nel complesso piuttosto 
elevato, se si considera che il 38% di essi ha conseguito un diploma di scuola media 
superiore e il 17% un titolo universitario. La quota restante di collaboratori possiede 
titoli di studio inferiori al diploma: il 42% ha conseguito la licenza elementare o 
media, il 2% la qualifica professionale.  

L’alta percentuale di collaboratori in possesso di un titolo universitario - una quota 
sensibilmente più alta rispetto alla popolazione occupata o agli avviamenti 
complessivi - può significare che, almeno per il segmento relativamente più 
qualificato della forza lavoro, le collaborazioni rappresentano una modalità di 
ingresso “preferenziale”. Risulta pertanto problematica la condizione di chi possiede 
titoli di studio superiori al diploma, che non sembra vedere compensato l'impegno 
negli studi con tipologie di lavoro più stabili e sicure. 

Tuttavia se si considerano l’età media dei collaboratori (39 anni), la modesta 
percentuale di giovani sotto i 25 anni (14%) e la quota significativa di collaboratori 
meno qualificati (il 44% ha un titolo di studio interiore al diploma), si comprende 
come per molti collaboratori questa forma contrattuale, più che accompagnarli nella 
fase iniziale di ingresso nel mercato del lavoro, intervenga in età relativamente 
avanzata, prefigurando un rapporto professionale di carattere instabile che può 
durare per un lungo periodo. 
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Le differenze di genere risultano marcate: i maschi risultano più numerosi in 
corrispondenza dei titoli di studio più bassi (il 55% non arriva al diploma), mentre le 
femmine presentano quote maggiori tra i diplomati (il 43%) e i laureati (il 21%).  

Collaboratori avviati: incidenza % titoli di 
studio, M e F
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Alla luce delle caratteristiche fin qui evidenziate è possibile affermare che il lavoro 
pasubordinato svolga una differente funzione sulla base del genere del lavoratore. 
Per i maschi, prevalentemente di età avanzata e in possesso di titoli di studio 
inferiori, i rapporti di collaborazione rappresentano spesso un’occasione per 
proseguire l’attività professionale dopo aver raggiunto l’età pensionabile. Per la 
componente femminile, al contrario, dove sono prevalenti ragazze giovani e con 
un’elevata scolarizzazione, il lavoro parasubordinato rappresenta prevalentemente 
un’opportunità di primo ingresso nel mercato del lavoro. 

 

Settori di attività 

I dati relativi alla distribuzione settoriale dei rapporti di collaborazione risultano 
influenzati dall’alto numero di avviamenti per i quali non è possibile risalire al settore 
di attività (1.141 avviamenti). Nonostante questo limite, i dati disponibili consentono 
di osservare con un elevato grado di dettaglio quali sono i settori di attività 
economica nei quali tali contratti hanno avuto una maggiore diffusione.  

Come prevedibile, la massima concentrazione di questi rapporti si rileva nelle attività 
terziarie, in particolare nel commercio, nelle cooperative sociali, nella formazione 
professionale, negli alberghi e pubblici esercizi e nelle scuole private. All’interno del 
settore secondario gli unici settori che evidenziano un numero significativo di 
collaborazioni sono l’industria metalmeccanica e l’edilizia industriale ed artigianale.  
Scarso risulta invece l’utilizzo dei contratti di collaborazione da parte della pubblica 
amministrazione (solo 134 contratti attivati, il 4,5% del totale). 

La tabella riporta anche il dato relativo all’incidenza dell’attivazione di contratti di 
collaborazione sul totale degli avviamenti registrati nei vari comparti nel corso del 
2007. Risultano altissime percentuali nel settore formativo (95,3%), seguito da 
quello energetico (44,2%), dalle scuole private (36,3%), dagli impianti sportivi e 
palestre (34,7%). Sopra alla media anche la quota di assunzioni in forma di 
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collaborazione nelle cooperative sociali (11,0%), negli studi professionali (10,8%) e 
nella sanità (8,8%). 

Per quanto concerne la distribuzione degli avviamenti nei settori di attività in base al 
genere, si osserva come le donne siano più numerose nel commercio (il 22% degli 
avviamenti femminili con contratti di collaborazione), nelle cooperative sociali (16%), 
nell’istruzione (13%) e nella formazione (10%), settori nei quali il contributo del 
lavoro è prevalentemente femminile. Gli uomini risultano invece più numerosi nei 
settori “maschili”: industria (il 24% dei contratti di collaborazione di lavoratori di 
genere maschile, in particolare metalmeccanica: 19%), edilizia (8%), ma anche 
commercio (24%) e pubblici esercizi (9%). 

Attivazione di collaborazioni in prov. di Piacenza per settori e genere, 2007 

 SETTORI: MASCHI FEMMINE TOTALE 

peso collabora-
zioni sul totale 

avviamenti 
Agricoltura 13 22 35 0,6% 
Industria metalmeccanica 172 23 195 2,6% 
Industria alimentare 20 7 27 1,4% 
Industria gomma e plastica 2 2 4 7,5% 
Industria legno e arredam. 7 3 10 3,6% 
Industria vetro 7 2 9 1,2% 
Industria chimica/farmaceut. 4 1 5 2,1% 
Industria tessile e abbigliam. 5 1 6 2,5% 
Grafica e editoria 3 8 11 4,2% 
Edilizia (industria e artigian.) 77 40 117 3,7% 
Energia, acqua, gas 16 3 19 44,2% 
Altri settori industria e artig. 1 1 2 1,1% 
Commercio 218 205 423 6,7% 
Alberghi e pubblici esercizi 79 41 120 2,4% 
Barbieri, parrucch., estetiste 0 3 3 1,4% 
Trasporti e magazzinaggio 30 21 51 1,4% 
Cooperative sociali 28 150 178 11,0% 
Case di cura, ist. socio-ass.li 2 8 10 3,5% 
Pulizie 12 4 16 1,1% 
Studi professionali 17 26 43 10,8% 
Banche ed assicurazioni 9 16 25 5,9% 
Cinema, teatro, radio, tv 12 4 16 5,9% 
Palestre e impianti sportivi 39 28 67 34,7% 
Scuole private 23 93 116 36,3% 
Formazione professionale 49 92 141 95,3% 
Altri servizi (settore privato) 13 38 51 8,6% 
Scuole 14 28 42 1,1% 
Enti locali  10 29 39 5,3% 
Ministeri  12 3 15 4,4% 
Sanità 7 18 25 8,8% 
Enti pubblici non economici 6 7 13 3,0% 
Non indicato 604 537 1.141 42,4% 
     

TOTALE GENERALE 1.511 1.464 2.975 5,6% 
Fonte: Provincia di Piacenza, Osservatorio del Mercato del Lavoro su dati Centri per l’Impiego 



 
PROVINCIA DI PIACENZA                                   I lavoratori parasubordinati in provincia di Piacenza 

 18 

 
Qualifica professionale 

Particolarmente interessante risulta l’analisi delle mansioni svolte dai lavoratori 
coinvolti in queste tipologie contrattuali. Nella distribuzione degli avviamenti per tipo 
di qualifica emergono grandi differenze rispetto al totale delle assunzioni registrate 
complessivamente nel corso dell’anno: si nota infatti una forte concentrazione dei 
collaboratori nei gruppi delle professioni intellettuali ad elevata specializzazione e in 
quelle tecniche (69,6%) che, invece, incidono solo per il 19,3% negli avviamenti 
complessivi. I collaboratori attivi in questi due gruppi professionali lavorano 
prevalentemente nelle aree dello spettacolo (musicisti), dell’istruzione, della 
formazione e della ricerca (formatori, progettisti, professori, consulenti, ricercatori), 
nell’amministrazione (tecnici dell’amministrazione, delle attività finanziarie, contabili, 
consulenti aziendali o commerciali), nei servizi pubblici alla persona (insegnanti, 
tutor, educatori), e nelle scienze informatiche ed ingegneristiche (geometri, 
consulenti informatici, programmatori). 
Scarso risulta nelle collaborazioni il peso delle figure operaie (9,5% del totale, contro 
il 57,4% degli avviamenti complessivi), e di quelle impiegatizie di tipo esecutivo 
(8,1%).  

I dati riportati nella tabella consentono di osservare nel dettaglio, all’interno dei 
gruppi professionali definiti dall’Istat, le figure professionali maggiormente impiegate 
nei contratti di collaborazione.  

Attivazione di collaborazioni in provincia di Piacenza per qualifica 
professionale e genere, 2007 
QUALIFICA PROFESSIONALE: MASCHI FEMMINE TOTALE INCID. % 
DIRIGENTI 12 2 14 0,5% 
PROFESSIONI AD ALTA SPEC.NE 526 452 978 32,9% 
musicista 297 209 506  
formatore / progettista 63 76 139  
docente di scuola media superiore 19 44 63  
consulente aziendale o commerciale 42 20 62  
restauratore 4 28 32  
ricercatore di laboratorio 9 17 26  
giornalista, redattore 8 12 20  
altro 84 46 130  
TECNICI 519 574 1.093 36,7% 
tecnico amm.ne, att. finanz. e comm. 71 126 197  
insegnante formaz., orientatore, … 31 59 90  
collaboratore ammin.vo-contabile 37 34 71  
tecnico di cantiere, geometra 62 7 69  
tecnico analista di laboratorio 28 32 60  
promoter 13 44 57  
educatore 10 43 53  
tecnico della distribuzione commerc. 29 21 50  
tecnici informatici, programmatori 33 5 38  
tecnico di marketing 22 13 35  
insegnante scuola materna o elemen. 3 24 27  
altro 180 166 346  
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(segue)     
QUALIFICA PROFESSIONALE: MASCHI FEMMINE TOTALE INCID. % 
IMPIEGATI 100 140 240 8,1% 
addetti alla segreteria e all'amm.ne 51 73 124  
altro 49 67 116  
PROF. QUALIF. VENDITE E SERV. 148 219 367 12,3% 
assistente sociosanitario e assimilati 5 81 86  
barista 56 26 82  
assistente bagnanti 18 26 44  
addetto alle vendite 13 20 33  
altro 56 66 122  
OPERAI QUALIFICATI 105 9 114 3,8% 
giardiniere 20 0 20  
operai addetti all’edilizia 18 0 18  
carpentiere in ferro 13 0 13  
montatore industriale 9 0 9  
mondatore industriale 8 1 9  
altro 37 8 45  
OPERAI SEMIQUALIFICATI 59 4 63 2,1% 
autista, camionista 24 0 24  
Conduttori macchinari, gruista 13 0 13  
altro 22 4 26  
OPERAI GENERICI 42 64 106 3,6% 
confezionatore di prodotti 0 45 45  
manovale 15 0 15  
operatore generico di produzione 7 5 12  
altro 20 14 34   
     

TOTALE GENERALE 1.511 1.464 2.975 100,0% 
Fonte: Provincia di Piacenza, Osservatorio del Mercato del Lavoro su dati Centri per l’Impiego 

 

Le donne risultano impegnate prevalentemente in professioni tecniche (39,2%), e 
svolgono in numero consistente attività amministrative di tipo impiegatizio, attività 
legate all’insegnamento nel settore formativo, e professioni quali il promoter o 
l’educatore. Più diffuse tra le donne che tra gli uomini sono anche le professioni 
qualificate nel commercio e nei servizi (interessano il 15% delle collaboratrici) e 
quelle impiegatizie di tipo esecutivo (coinvolgono il 10% delle collaboratrici). 

I collaboratori di genere maschile risultano invece più numerosi nelle professioni 
intellettuali ad elevata specializzazione (35%), in quelle tecniche (34%) e in quelle 
operaie specializzate e semiqualificate (11%). 
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Orario di lavoro 

I dati relativi agli avviamenti di collaborazioni avvenuti nel corso del 2007 
contengono anche informazioni relative all’orario di lavoro. Su 2.975 contratti, 189 (il 
6,5% del totale) sono ad orario ridotto: una quota decisamente contenuta. La 
stragrande maggioranza dei collaboratori, pertanto, lavora “full-time”. 

Le collaborazioni a tempo parziale interessano nel 64,0% dei casi le donne. L’aspetto 
interessante da rilevare con riferimento ai rapporti di collaborazione ad orario ridotto 
è che il 79% di questi ha un orario di lavoro inferiore alle 10 ore settimanali. La 
spiegazione si trova andando ad osservare le qualifiche professionali di queste 
collaborazioni: si tratta nella maggior parte dei casi di progettisti, formatori e tutor 
nel settore della formazione professionale (nel complesso 76 contratti) e di 
orientatori (26). 

 

Durata 

Un aspetto che si può approfondire analizzando i dati dei Centri per l’Impiego 
riguarda la durata dei contratti di collaborazione. I contratti più brevi dovrebbero 
generalmente essere legati a esigenze contingenti, a sostituzioni o variazioni 
temporanee dei carichi di lavoro. I contratti di medio-lungo periodo, invece, 
dovrebbero prefigurare un ruolo più strutturato nell'ambito dell'azienda, anche se 
questa suddivisione non sempre riflette la realtà dei fatti. 

I dati relativi agli avviamenti di collaboratori avvenuti nel 2007 evidenziano il 
prevalere di rapporti con una durata media relativamente breve: l’orizzonte 
temporale non supera l’anno nell’85% dei casi, i sei mesi nel 58%.  
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Sono vincolati a durate più brevi (meno di 1 mese) il 25% dei contratti, hanno una 
durata compresa tra 1 e 6 mesi il 33%, e tra 6 e 12 mesi il 27% dei contratti. 

Durata dei contratti di collaborazione attivati nel 
2007

1-6 mesi
33%

1 anno e 
oltre
15%

6-12 mesi 
27%

meno di 1 
mese
25%

 

La durata dei contratti non presenta grandi differenze se si considera la variabile di 
genere. I maschi risultano più presenti nei contratti di brevissima durata (inferiori ad 
un mese) e in quelli che superano l’anno, mentre le femmine presentano 
un’incidenza maggiore nei contratti con una durata da 1 a 12 mesi. 

Distribuzione dei contratti di collaborazione per 
durata e genere, 2007
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La breve durata dei contratti di collaborazione contribuisce ad aggravare il senso di 
incertezza e a ridurre le prospettive di continuità e di stabilizzazione dei lavoratori 
coinvolti in queste tipologie contrattuali. Molto spesso, infatti, i loro percorsi 
lavorativi sono costituiti da successivi rinnovi contrattuali, spesso all’interno dell’area 
delle collaborazioni.  
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Considerazioni conclusive 

I dati illustrati hanno confermato la forte eterogeneità che caratterizza questa 
tipologia lavorativa: molteplici figure professionali interessate (dal lavoro altamente 
qualificato a quello esecutivo, anche manuale), diverse situazioni lavorative, di 
monocommittenza (più assimilabile al lavoro dipendente) o di pluricommittenza 
(proprie del professionista o del lavoratore autonomo). 

Un importante aspetto da rimarcare è il buon livello di riconoscimento sul piano 
lavorativo dei titoli di studio acquisiti: la maggioranza dei collaboratori, infatti, 
possiede livelli di istruzione medio-alti e ricopre mansioni ad elevato contenuto 
professionale.  

Permangono tuttavia problemi legati alla stabilità dei contratti di lavoro: i dati ci 
hanno mostrato una prevalenza di contratti di collaborazione di breve durata (che 
contribuiscono ad aumentare tra i collaboratori il senso di incertezza e di precarietà).  

Un altro punto di debolezza emerso per questa tipologia di lavoratori è costituito dai 
bassissimi livelli di retribuzione (e di contribuzione) percepiti, anche in presenza di 
elevati livelli di istruzione e di professionalità, che interessano soprattutto alcune 
categorie più “deboli” di collaboratori (i giovani e le donne). L’esistenza di un 
problema di bassi salari non consente ai tanti giovani impegnati in queste forme 
contrattuali di avere autonomia e indipendenza. Il rischio che ne deriva è di avere 
pesanti ricadute sul futuro di questi lavoratori, che solo con molte difficoltà riescono 
a progettare percorsi professionali e personali, e potrebbero più avanti andare in 
pensione con benefici modesti.  

Un’ultima criticità che è emersa dalla lettura dei dati e che è utile rimarcare è la forte 
presenza di collaboratori monocommittenti, che può nascondere condizioni di 
maggiore debolezza relativamente alla capacità di porsi autonomamente sul mercato. 

La sfida per questi lavoratori sarà quella di vedere riconosciuta la formazione 
acquisita in termini reddito e di valorizzazione delle competenze, di avere gli stessi 
diritti garantiti dei lavoratori standard, di poter contare su una rete di servizi che 
aiuti a non procrastinare le proprie scelte di vita sempre più avanti nel tempo. 
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Allegato statistico 

 
Numero di collaboratori contribuenti per genere e classi di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 289 387 676 
25-29 anni 497 617 1.114 
30-39 anni 1.234 1.095 2.329 
40-49 anni 1.121 702 1.823 
50-59 anni  1.086 423 1.509 
  60+ anni 1.065 225 1.290 
TOTALE 5.292 3.449 8.741 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Contributi versati dai collaboratori attivi per genere e classi di età (valori in euro), provincia di 
Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 222.671 281.654 504.325 
25-29 anni 881.839 818.176 1.700.015 
30-39 anni 3.709.237 1.875.775 5.585.012 
40-49 anni 4.387.603 1.412.627 5.800.230 
50-59 anni  4.782.260 758.649 5.540.909 
  60+ anni 3.602.219 416.106 4.018.325 
TOTALE 17.585.828 5.562.987 23.148.815 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Redditi percepiti dai collaboratori attivi per genere e classi di età (valori in euro), provincia di 
Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 1.326.111 1.600.273 2.926.384 
25-29 anni 5.369.752 4.713.317 10.083.069 
30-39 anni 24.032.453 11.667.645 35.700.098 
40-49 anni 29.154.520 8.975.510 38.130.030 
50-59 anni  31.097.786 5.043.916 36.141.702 
  60+ anni 23.998.058 2.714.548 26.712.606 
TOTALE 114.978.680 34.715.209 149.693.889 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Numero di collaboratori contribuenti per genere e classi di età con un solo committente, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 272 353 625 
25-29 anni 445 554 999 
30-39 anni 1.118 946 2.064 
40-49 anni 961 625 1.586 
50-59 anni  925 377 1.302 
  60+ anni 950 206 1.156 
TOTALE 4.671 3.061 7.732 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Contributi versati a favore di collaboratori con un solo committente per genere e classi di età 
(valori in euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 203.897 242.400 446.297 
25-29 anni 719.108 703.420 1.422.528 
30-39 anni 3.233.439 1.431.260 4.664.699 
40-49 anni 3.359.750 1.220.278 4.580.028 
50-59 anni  3.794.768 698.677 4.493.445 
  60+ anni 2.922.575 333.948 3.256.523 
TOTALE 14.233.537 4.629.983 18.863.519 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Redditi percepiti dai collaboratori con un solo committente per genere e classi di età (valori in 
euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 1.221.813 1.377.832 2.599.645 
25-29 anni 4.370.777 4.053.626 8.424.402 
30-39 anni 21.118.693 8.917.938 30.036.631 
40-49 anni 22.119.982 7.694.798 29.814.780 
50-59 anni  24.695.801 4.638.706 29.334.507 
  60+ anni 19.323.427 2.212.425 21.535.852 
TOTALE 92.850.493 28.895.324 121.745.817 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Numero di collaboratori contribuenti per genere e classi di età con due committenti, provincia 
di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 17 31 48 
25-29 anni 50 52 102 
30-39 anni 98 108 206 
40-49 anni 119 58 177 
50-59 anni  121 28 149 
  60+ anni 70 9 79 
TOTALE 475 286 761 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Contributi versati a favore di collaboratori con due committenti per genere e classi di età 
(valori in euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 18.774 36.409 55.183 
25-29 anni 122.181 79.749 201.930 
30-39 anni 348.514 234.510 583.024 
40-49 anni 715.071 132.300 847.371 
50-59 anni  700.740 35.206 735.946 
  60+ anni 331.999 49.409 381.407 
TOTALE 2.237.278 567.582 2.804.861 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Redditi percepiti dai collaboratori con due committenti per genere e classi di età (valori in 
euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 104.298 205.169 309.467 
25-29 anni 778.877 452.127 1.231.004 
30-39 anni 2.090.262 1.520.222 3.610.484 
40-49 anni 4.606.258 905.110 5.511.368 
50-59 anni  4.485.213 239.839 4.725.052 
  60+ anni 2.146.231 307.625 2.453.856 
TOTALE 14.211.139 3.630.092 17.841.230 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Numero di collaboratori contribuenti per genere e classi di età con tre o più committenti, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 3 3 
25-29 anni 2 11 13 
30-39 anni 18 41 59 
40-49 anni 41 19 60 
50-59 anni  40 18 58 
  60+ anni 45 10 55 
TOTALE 146 102 248 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Contributi versati a favore di collaboratori con tre o più committenti per genere e classi di età 
(valori in euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 2.844 2.844 
25-29 anni 40.550 35.007 75.557 
30-39 anni 127.284 210.005 337.290 
40-49 anni 312.781 60.050 372.831 
50-59 anni  286.752 24.766 311.517 
  60+ anni 347.645 32.749 380.394 
TOTALE 1.115.012 365.422 1.480.434 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Redditi percepiti dai collaboratori con tre o più committenti per genere e classi di età (valori 
in euro), provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 17.272 17.272 
25-29 anni 220.098 207.564 427.662 
30-39 anni 823.499 1.229.485 2.052.984 
40-49 anni 2.428.280 375.603 2.803.883 
50-59 anni  1.916.772 165.371 2.082.143 
  60+ anni 2.528.400 194.498 2.722.898 
TOTALE 7.917.049 2.189.793 10.106.842 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Collaboratori per tipo di rapporto: collaboratori a progetto per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 205 279 484 
25-29 anni 272 423 695 
30-39 anni 459 644 1.103 
40-49 anni 283 327 610 
50-59 anni  325 210 535 
  60+ anni 359 63 422 
TOTALE 1.903 1.946 3.849 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: amministratore, sindaco di società, ecc. per genere e 
classi di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 18 15 33 
25-29 anni 95 34 129 
30-39 anni 566 205 771 
40-49 anni 697 218 915 
50-59 anni  592 129 721 
  60+ anni 406 64 470 
TOTALE 2.374 665 3.039 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: associato in partecipazione per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 26 32 58 
25-29 anni 42 42 84 
30-39 anni 80 71 151 
40-49 anni 38 35 73 
50-59 anni  35 23 58 
  60+ anni 37 8 45 
TOTALE 258 211 469 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: collaboratore presso la pubblica amministrazione per 
genere e classi di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 10 22 32 
25-29 anni 24 42 66 
30-39 anni 43 81 124 
40-49 anni 29 43 72 
50-59 anni  29 14 43 
  60+ anni 25 7 32 
TOTALE 160 209 369 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 



 
PROVINCIA DI PIACENZA                                   I lavoratori parasubordinati in provincia di Piacenza 

 27 

 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: collaboratore occasionale per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 13 25 38 
25-29 anni 16 21 37 
30-39 anni 21 24 45 
40-49 anni 12 15 27 
50-59 anni  21 11 32 
  60+ anni 31 5 36 
TOTALE 114 101 215 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata 
dal MIUR per genere e classi di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 2 1 3 
25-29 anni 23 32 55 
30-39 anni 21 25 46 
40-49 anni 6 1 7 
50-59 anni  0 0 0 
  60+ anni 0 0 0 
TOTALE 52 59 111 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: partecipante a collegi, commissioni per genere e classi 
di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 0 0 
25-29 anni 2 1 3 
30-39 anni 5 4 9 
40-49 anni 26 9 35 
50-59 anni  19 4 23 
  60+ anni 24 0 24 
TOTALE 76 18 94 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: venditori porta a porta per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 5 1 6 
25-29 anni 6 0 6 
30-39 anni 11 9 20 
40-49 anni 7 12 19 
50-59 anni  2 9 11 
  60+ anni 2 7 9 
TOTALE 33 38 71 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Collaboratori per tipo di rapporto: collaboratori di giornali, riviste, ecc. per genere e 
classi di età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 7 3 10 
25-29 anni 3 7 10 
30-39 anni 7 6 13 
40-49 anni 2 5 7 
50-59 anni  1 1 2 
  60+ anni 4 0 4 
TOTALE 24 22 46 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: autonomi occasionali per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 0 0 
25-29 anni 5 3 8 
30-39 anni 8 3 11 
40-49 anni 4 4 8 
50-59 anni  4 4 8 
  60+ anni 3 1 4 
TOTALE 24 15 39 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
 
Collaboratori per tipo di rapporto: altre collaborazioni per genere e classi di età, provincia 
di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 3 9 12 
25-29 anni 9 12 21 
30-39 anni 13 23 36 
40-49 anni 17 33 50 
50-59 anni  58 18 76 
  60+ anni 174 70 244 
TOTALE 274 165 439 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Collaboratori a progetto con anzianità contributiva inferiore ai 12 mesi per genere e classi di 
età, provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 177 236 413 
25-29 anni 181 278 459 
30-39 anni 208 339 547 
40-49 anni 135 190 325 
50-59 anni  125 135 260 
  60+ anni 132 40 172 
TOTALE 958 1.218 2.176 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori a progetto con anzianità contributiva di 1-2 anni per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 21 36 57 
25-29 anni 49 90 139 
30-39 anni 92 127 219 
40-49 anni 44 55 99 
50-59 anni  66 30 96 
  60+ anni 81 10 91 
TOTALE 353 348 701 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori a progetto con anzianità contributiva di 2-3 anni per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 6 4 10 
25-29 anni 23 33 56 
30-39 anni 52 69 121 
40-49 anni 36 28 64 
50-59 anni  46 23 69 
  60+ anni 43 8 51 
TOTALE 206 165 371 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori a progetto con anzianità contributiva di 3-4 anni per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 1 2 3 
25-29 anni 13 14 27 
30-39 anni 47 63 110 
40-49 anni 32 21 53 
50-59 anni  30 8 38 
  60+ anni 33 2 35 
TOTALE 156 110 266 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Collaboratori a progetto con anzianità contributiva di 4-5 anni per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 1 1 
25-29 anni 2 7 9 
30-39 anni 34 32 66 
40-49 anni 21 16 37 
50-59 anni  28 7 35 
  60+ anni 35 1 36 
TOTALE 120 64 184 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
 
Collaboratori a progetto con anzianità contributiva di oltre 5 anni per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 0 0 
25-29 anni 4 1 5 
30-39 anni 26 14 40 
40-49 anni 15 17 32 
50-59 anni  30 7 37 
  60+ anni 35 2 37 
TOTALE 110 41 151 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
 
Collaboratori a progetto con aliquota contributiva del 10% per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 0 6 6 
25-29 anni 16 17 33 
30-39 anni 57 69 126 
40-49 anni 65 35 100 
50-59 anni  41 26 67 
  60+ anni 18 7 25 
TOTALE 197 160 357 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
 
 
Collaboratori a progetto con aliquota contributiva del 15% per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 1 0 1 
25-29 anni 0 1 1 
30-39 anni 0 0 0 
40-49 anni 2 1 3 
50-59 anni  176 33 209 
  60+ anni 280 28 308 
TOTALE 459 63 522 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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Collaboratori a progetto con aliquota contributiva del 18% per genere e classi di età, 
provincia di Piacenza - 2005 
 CLASSI DI ETA’ Maschi Femmine Totale 
 <25 anni 204 273 477 
25-29 anni 256 405 661 
30-39 anni 402 575 977 
40-49 anni 216 291 507 
50-59 anni  108 151 259 
  60+ anni 61 28 89 
TOTALE 1.247 1.723 2.970 

Fonte: Inps, Osservatorio sui parasubordinati. 
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