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La relazione “Crescita e andamento del lavoro autonomo” è stata elaborata su richiesta del
Parlamento europeo da un consorzio costituito da quattro istituti: l’Università di Utrecht (NL), la
Libera Università di Bruxelles (B), il Ruskin College, Oxford (UK), e il B&A Group Policy
Research and Consultancy, l’Aia (NL), che ha svolto la funzione di coordinatore. Sulla base di uno
studio della letteratura in materia, di un’analisi delle statistiche Eurostat e di tre documenti sulla
situazione del lavoro autonomo rispettivamente nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Regno Unito, la
relazione fornisce un’ampia panoramica dell’evoluzione seguita dal lavoro autonomo, trae
conclusioni ed identifica conseguenze che hanno rilevanza per i responsabili delle decisioni e per
i ricercatori. Il presente documento fornisce una sintesi dei principali aspetti trattati nella relazione.

Andamento del lavoro autonomo
1. Il lavoro autonomo è nel contempo una delle forme più antiche di lavoro ed un’attività molto

moderna. La sua esistenza è connessa a settori consolidati come l’agricoltura ed a settori in via
di espansione ad alta tecnologia, di cui fanno parte le tecnologie e le reti di informazione e di
comunicazione. Esso comprende forme di occupazione tradizionali, come l’impresa individuale
e il libero professionista, nonché nuove occupazioni che emergono dall’impiego delle nuove
tecnologie e dalla crescente flessibilità delle forme e dei contratti di lavoro. I lavoratori
autonomi si possono considerare come imprenditori, come lavoratori che si assumono onerosi
rischi economici e sociali, o come figure intermedie. I lavoratori autonomi costituiscono un
gruppo sempre più diversificato ed eterogeneo, non facilmente riducibile ad un’unica
definizione.

2. Nel corso degli ultimi dieci anni, il numero di lavoratori autonomi nell’Unione europea ha
registrato un aumento, in termini assoluti, da 17,6 milioni nel 1986 a 21,2 milioni nel 1996.
Tenuto conto della crescita dell’occupazione complessiva nell’Unione durante lo stesso periodo,
la percentuale di lavoro autonomo è diminuita dal 15,3% nel 1986 al 14,6% nel 1996.
Sussistono profonde differenze nel livello del lavoro autonomo nei diversi Stati membri. In
alcuni paesi tale livello è molto elevato (oltre il 30% in Grecia), in altri è modesto (meno del
10% in Danimarca, Germania e Lussemburgo), in alcuni è in aumento (Italia, Regno Unito e
Paesi Bassi) e in altri registra un calo (Irlanda, Spagna e Francia). Questa evoluzione è illustrata
nella Figura 1.
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Figura 1: percentuale di lavoratori autonomi negli Stati membri dell’UE; 1986-1996 (fonte:
Eurostat)

3. Nel decennio considerato le dinamiche del lavoro autonomo sono state oggetto di un
cambiamento continuo: variazioni nella composizione, a seconda della crescita o della
diminuzione del livello di lavoro autonomo nei vari settori dell’economia, e variazioni
demografiche tra gli stessi lavoratori autonomi (cioè livello di istruzione e sesso). Nell’insieme
dell’Unione, il contributo del settore agricolo al livello di lavoro autonomo è in costante
diminuzione (dal 3,8% al 2,5%), la quota di lavoratori autonomi che operano nel settore
industriale è rimasta pressoché stabile mentre nel settore dei servizi (che costituisce comunque
la più grossa fonte di lavoro autonomo) è aumentata (cfr. Figura 2). 

Figura 2: settori
dell’economia
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Per quanto riguarda l’istruzione, è evidente che si sta gradualmente riducendo la percentuale di
lavoratori autonomi che hanno raggiunto soltanto il livello più basso di istruzione (sebbene
rappresentino ancora il gruppo più numeroso) mentre la percentuale con livelli medi o alti di
istruzione ha registrato un lieve aumento (cfr. Figura 3). Per quanto riguarda la composizione dei
sessi, è ancora vero che la propensione degli uomini a divenire lavoratori autonomi è decisamente
maggiore di quella delle donne. Rispetto alle donne, la probabilità che gli uomini si dedichino al
lavoro autonomo è di circa 4,5 volte superiore. Tuttavia, la percentuale di lavoratori autonomi
costituita da uomini diminuisce (dal 12,1% nel 1986 al 10,5% nel 1996) mentre quella delle donne
lavoratrici autonome cresce lentamente (dal 3,4% al 3,8% nello stesso periodo) (cfr. Figura 4).

Figura 3: livello di istruzione

Figura 4: lavoro autonomo maschile/femminile
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4. Queste tendenze generali assumono caratteristiche molto varie nei diversi Stati membri
dell’Unione europea:
* in alcuni paesi il lavoro autonomo è più comune nel settore dei servizi (il 75% del lavoro

autonomo in Belgio e in Lussemburgo), in altri paesi il settore più importante è
l’agricoltura (oltre il 40% in Irlanda e in Austria), mentre nel Regno Unito oltre il 30%
del lavoro autonomo riguarda il settore industriale;

* in alcuni paesi la maggioranza della popolazione di lavoratori automi ha raggiunto solo
il livello più basso di istruzione (oltre il 70% in Portogallo, Spagna e Grecia), in altri
paesi essi costituiscono una minoranza (meno del 30% in Germania, nei Paesi Bassi e in
Austria);

* in alcuni paesi il rapporto uomini/donne nell’ambito del lavoro autonomo è maggiore di
4-5 a 1 (Irlanda, Danimarca, Grecia), in altri paesi è minore di 3 a 1 (Paesi Bassi e
Portogallo).

 
5. Questi mutamenti generali, i parallelismi e le differenze esistenti a livello internazionale si

possono in parte ascrivere ad alcuni sviluppi economici e demografici generali, ed a spiegazioni
ad essi connesse. Per esempio, lo sviluppo delle economie degli Stati membri dell’Unione (del
PNL lordo) determina una variazione nei modelli dell’attività economica che sono meno
favorevoli al lavoro autonomo. Tra gli altri fattori vi sono i mutamenti nella composizione dei
settori di tali economie, dove l’agricoltura (in cui il lavoro autonomo è tradizionalmente forte)
perde rilevanza e il settore dei servizi acquisisce sempre maggiore importanza (offrendo nuove
opportunità per nuove forme di lavoro autonomo), nonché la crescente partecipazione delle
donne al mercato del lavoro (la cui propensione a divenire lavoratrici autonome è
tradizionalmente di gran lunga inferiore a quella degli uomini).

6. Tuttavia, nessuno di questi o di altri fattori fornisce una spiegazione sufficiente o soddisfacente
dell’evoluzione del lavoro autonomo negli Stati membri e delle differenze esistenti tra i diversi
paesi. Si ritiene che la situazione sia dovuta, da un lato, al  fatto che non esiste una chiara
definizione di che cosa e di chi si intenda con lavoratori autonomi e, dall’altro, alla mancanza
di un’analisi approfondita della materia che consenta di comprendere i processi in atto a livello
sociale, economico e culturale. Si suppone che alle radici di questa situazione vi siano due
problemi fondamentali:
* la distinzione istituzionale tra lavoro e imprenditoria - distinzione che nella realtà dei fatti

diventa sempre meno netta nell’Europa moderna;
* la crescente diversità della categoria - e dei vari sottogruppi - dei lavoratori autonomi, che

si prestano sempre meno ad una semplice generalizzazione (si pensi alle numerose e
svariate forme e funzioni nel settore dei servizi rispetto alla relativa uniformità
nell’agricoltura).

7. Se si vuole consentire ai responsabili delle decisioni e ai ricercatori di acquisire maggiori
nozioni in merito allo sviluppo e alle condizioni del lavoro autonomo nonché di identificare i
gruppi corretti su cui concentrare l’attenzione scientifica o programmatica, dagli elementi finora
esposti emerge che:
* è necessario definire una nuova tipologia di sottogruppi di lavoratori autonomi, che

presenti maggiore omogeneità in termini di interessi, problemi e necessità di sostegno;
* si dovrebbero adottare definizioni e criteri molto pratici per l’attuazione di politiche tese

a proteggere i lavoratori dipendenti mentre le politiche mirate ad incoraggiare e sostenere
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i (potenziali) lavoratori autonomi si potrebbero attuare meglio utilizzando
l’autodefinizione del gruppo di riferimento come punto di partenza;

* si dovrebbe prendere atto della presenza di distorsioni nei dati sul lavoro autonomo legate
alle definizioni, alla rilevazione/metodologia e agli aspetti culturali, e se ne dovrebbe
tenere conto nell’interpretazione delle informazioni.

La posizione dei lavoratori autonomi
8. Il lavoro autonomo può contribuire in buona misura alla qualità della vita (lavorativa). Esso

offre alle persone la possibilità di partecipare al mercato del lavoro e di sfruttare il proprio
talento in maniera meno limitata che in una situazione di (dis)occupazione ed ottenere così
anche maggiore soddisfazione dal lavoro rispetto a quella che riceverebbero diversamente.
Inoltre, il lavoro autonomo può offrire considerevoli vantaggi alla società, in quanto contribuisce
a un’economia più dinamica, a una più piena mobilizzazione e a un migliore impiego delle
risorse umane per generare nuove attività economiche e promuovere le innovazioni
tecnologiche. Sembra che alcune forme di vantaggi non siano pienamente riconosciute o
realizzate. Tali forme riguardano per esempio il miglioramento dei centri urbani e di aree
problematiche, o l’integrazione di diversi gruppi etnici nella società. Per potersi avvalere
appieno di questi vantaggi è necessario inserire questa forma di lavoro in una prospettiva e in
una logica più ampie.

9. Vi sono tuttavia diversi aspetti del lavoro autonomo che rendono questa posizione meno
allettante. Un esempio è fornito dalle condizioni talvolta problematiche in materia di salute e
sicurezza proprie del lavoro autonomo. Tali condizioni possono essere una conseguenza del tipo
di lavoro e delle circostanze in cui di norma viene svolta l’attività autonoma, ma possono anche
essere dovute alla mancanza di attenzione sistematica nei confronti di questi aspetti da parte
delle piccole e medie imprese.
Lo stesso vale per la carenza di capacità imprenditoriali e per le insufficienti opportunità di
formazione continua nell’ambito delle attività imprenditoriali e professionali. Questa carenza
può portare il lavoratore autonomo di potenziale elevato a prestare la sua attività
sistematicamente al di sotto della norma o può addirittura causare gravi danni all’eventuale
posizione sul mercato (cfr. punto successivo).
Per quanto riguarda sia le condizioni di salute e di sicurezza che la formazione, manca ancora
un adeguato controllo sistematico della situazione dei lavoratori autonomi all’interno
dell’Unione europea.

10. Nondimeno, i rischi principali del lavoro autonomo sono in gran parte legati alla sicurezza
sociale. In generale, i regimi di previdenza sociale degli Stati membri dell’Unione europea non
sono adeguati a far fronte alle forme miste di lavoro e imprenditoria. I risparmi o le
assicurazioni private offrono una copertura alternativa insufficiente per i lavoratori autonomi.
Questo gruppo corre il serio pericolo di emarginazione ed esclusione sociale, specie in caso di
fallimento. Per questi effetti collaterali indesiderati, e dal momento che le circostanze attuali non
favoriscono un clima in cui fruire appieno delle opportunità individuali e sociali offerte dal
lavoro autonomo, si considera auspicabile una seria riflessione sui sistemi europei di protezione
sociale.
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Politiche in materia di lavoro autonomo
11. L’importanza del lavoro autonomo e della promozione dell’imprenditoria viene gradualmente

riconosciuta. L’esperienza dei singoli Stati membri di forte disoccupazione strutturale, la
tendenza all’individualizzazione nella società e l’europeizzazione e la globalizzazione sono
fattori che hanno contribuito a questa evoluzione. Oltre alle autorità competenti (e talvolta anche
istigati dalle autorità competenti), vari operatori sono attivi nei riguardi della posizione dei
lavoratori autonomi. Nel documento olandese si fa riferimento, per esempio, alle Camere di
Commercio, a istituzioni specifiche per il sostegno alle piccole e medie imprese, istituzioni che
promuovono l’innovazione, comuni, fondazioni locali e regionali ed altri organismi. Il
documento del Regno Unito presta particolare attenzione alle associazioni di categoria e agli
organismi professionali ed osserva che tanto più è alto il livello di professionalità del lavoratore
autonomo tanto più le associazioni agiscono da efficace barriera all’ingresso sul mercato,
proteggendo così il mercato stesso per coloro che già esercitano la professione.

12. Le politiche in materia di lavoro autonomo emergono da diversi contesti decisionali. Nei
documenti nazionali figurano alcuni esempi tipici di politiche del mercato del lavoro, politiche
industriali, politiche legate alla tecnologia, politiche sul welfare, politiche in materia di
protezione e assicurazione sociale e politiche fiscali. Nel loro insieme, tali politiche offrono un
mosaico di misure che influenzano la posizione dei lavoratori autonomi o, più specificamente,
esercitano effetti diversi sui lavoratori autonomi in posizioni diverse. Quanto alla portata e alla
natura di questi effetti, le informazioni scarseggiano. Sono state effettuate alcune valutazioni,
ma solo nei riguardi delle singole  politiche. Sussiste una forte carenza di valutazioni integrali
di diverse misure politiche in relazione al loro effetto combinato, esaminato dal punto di vista
degli stessi lavoratori autonomi.
In termini generali, sembra che le informazioni e la consulenza stimolino il desiderio delle
persone di avviare un’attività in proprio e che abbiano un effetto positivo sulla qualità di tali
imprese. Le misure finanziarie specifiche hanno un impatto diretto sul numero relativo di
imprenditori che avviano un’attività in proprio.

13. Sulla base di un’analisi delle politiche e delle misure oggi in vigore, si conclude che, sempreché
il lavoro autonomo si possa promuovere attraverso le politiche in materia di mercato del lavoro,
è necessario adottare programmi integrali. Un’ulteriore conclusione è che nel contempo sussiste
la necessità di introdurre politiche specifiche. La varietà del lavoro autonomo impone una
strategia differenziata, che offra programmi (integrali) concepiti appositamente per le diverse
categorie di lavoratori autonomi, tenendo conto dei loro singoli atteggiamenti nei confronti del
lavoro autonomo e delle loro esperienze, aspirazioni e visioni. Per mettere a punto tali politiche,
occorre definire un’ulteriore tipologia di lavoratori autonomi, possibilmente in termini di diverse
“carriere professionali autonome”.
Nell’ottica di una più efficace definizione delle politiche, è necessario condurre ulteriori ricerche
e, in particolare, inserirle in una prospettiva più integrale, che comprenda tutte le singole misure
programmatiche. Inoltre, tenuto conto del fatto che le politiche in materia di lavoro autonomo
costituiscono un aspetto relativamente nuovo per tutti gli Stati membri e che esercitano altresì
una chiara influenza sull’economia e sui mercati del lavoro europei, sembra particolarmente
importante condurre studi comparativi a livello internazionale, fare ricorso allo strumento del
benchmarking (analisi comparativa) e organizzare attività di apprendimento collettive in tutta
l’Unione europea.
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