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La cooperazione europea per combattere il
lavoro sommerso
Il lavoro non dichiarato colpisce sia i singoli – per le condizioni meno favorevoli in campo sanitario,
sociale e lavorativo – sia la società, a causa della concorrenza sleale e delle ripercussioni per i bilanci
e i sistemi previdenziali. Il 9 aprile 2014 la Commissione europea ha proposto la creazione di una
piattaforma europea contro il lavoro sommerso, destinata a sostenere e coordinare gli sforzi degli
Stati membri per prevenire, scoraggiare e contrastare il lavoro sommerso.

Che cos’è il lavoro sommerso?
All'interno dell'UE il lavoro sommerso viene definito dalla Commissione europea con i termini "qualsiasi
attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei
sistemi giuridici vigenti negli Stati membri". Il lavoro sommerso è, tuttavia, anche collegato con l'evasione
fiscale e/o previdenziale e comprende attività diversificate che vanno dai servizi domestici informali al lavoro
nero degli immigrati irregolari, con esclusione delle attività criminali. Specifiche forme di lavoro sommerso
comprendono: il lavoro dichiarato in modo erroneo (ad esempio l’abuso della qualifica di lavoratore
autonomo, noto anche come lavoro parasubordinato); "fuori busta" (il lavoratore è retribuito parzialmente
in contanti). La quota dell'economia sommersa è rilevante e viene stimata pari a oltre il 18% del PIL dell'UE.
Tuttavia, varia notevolmente tra gli Stati membri, con percentuali che vanno da meno dell'8% a oltre il 30%
del PIL. La responsabilità principale nella lotta al lavoro sommerso compete agli Stati membri ed è delegata a
organismi di contrasto di tre tipi: gli ispettorati del lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità
tributarie.

Una piattaforma europea per migliorare la cooperazione
Dopo una prima e una seconda fase di consultazioni svolte con le parti sociali nel periodo 2013-2014, la
Commissione ha avanzato una proposta che mira a migliorare la cooperazione a livello dell’UE al fine di
prevenire e scoraggiare più efficacemente il lavoro sommerso nonché a favore della sua trasformazione in
lavoro legale. La piattaforma sarà composta di rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e delle
parti sociali operanti nella lotta al lavoro sommerso. I finanziamenti saranno erogati attraverso il programma
per l’occupazione e l’innovazione sociale (con un importo indicativo di 2.1 milioni di EUR all’anno) e del
Fondo sociale europeo.

Istituire uno strumento per potenziare la lotta al lavoro sommerso
La relazione di iniziativa della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo
(EMPL) su ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa,
elaborata da Jutta Steinruck (S & D, Germania) e adottata il 14 gennaio 2014, auspicava una maggiore
cooperazione e il potenziamento degli ispettorati nazionali del lavoro per contrastare il lavoro sommerso
riguardo a tutte le forme di abuso nel quadro dei rapporti di lavoro subordinato e autonomo. L'11 novembre
2014 la commissione EMPL ha discusso un progetto di relazione elaborata da Georgi Pirinski (S & D, Bulgaria)
e il 22 maggio 2015 ha approvato la relazione. I negoziati a livello di trilogo con il Consiglio per un accordo in
prima lettura si sono conclusi nel novembre 2015.
Oltre a curare temi come la prevenzione, la dissuasione e la lotta al lavoro sommerso, la piattaforma ha il
compito di verificare il fenomeno dei posti di lavoro non dichiarato. A causa della natura specifica del lavoro
sommerso, gli Stati membri possono decidere il loro grado di partecipazione alle attività della piattaforma, le
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misure da adottare a livello nazionale e le autorità che li rappresentano. Inoltre, saranno membri della
piattaforma quattro rappresentanti delle organizzazioni della società civile a livello intersettoriale, eletti dalle
parti sociali stesse. È stato inoltre evidenziato che organizzazioni e agenzie internazionali (come l'OIL, l'OCSE,
e l'EU-OSHA) dovrebbero cooperare con la piattaforma e va promossa la cooperazione con le autorità di
paesi terzi. La prima lettura e la votazione sono previste nella tornata plenaria di febbraio.

Ulteriori dettagli sono esposti nell'EPRS "legislazione
in corso", nota, PE 573.945.
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