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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi
(2013/2111(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea 
(TUE),

– visti gli articoli 9, 53 e 151-157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE),

visti gli articoli 5, 15, 16, 27, 31, 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea,

– visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 e 23 della Carta sociale europea (riveduta),

– vista la convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 102/1952 
sulle norme minime di sicurezza sociale,

– vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 117/1962 
concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale,

– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 121/1964 sulle 
prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali; n. 128/1967 sulle 
prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti; n. 130/1969 sull'assistenza medica e le 
prestazioni pecuniarie in caso di malattia; n. 168/1988 sulla promozione dell'occupazione 
e la protezione contro la disoccupazione; e la convenzione n. 183/2000 sulla protezione 
della maternità (riveduta),

– vista la raccomandazione dell'OIL del 2012 sui sistemi nazionali di protezione sociale di 
base,

– visto il rapporto dell'OIL 2010 sulla sicurezza sociale nel mondo (2010/2011) intitolato 
"Garantire una copertura sociale in tempo di crisi e oltre"1,

– visto il rapporto dell'OIL del novembre 2003 intitolato "Social protection: a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development"2,

– visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale3,

– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
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esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio1,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro2,

– vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si 
definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di 
protezione sociale3,

– vista la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 relativa alla 
convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale4,

– viste le conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della 
cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale5,

– vista la relazione, del 10 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale intitolata 
"SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy"6,

– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo "Libro bianco –
Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili" (COM)2012)0055),

– vista la relazione della Commissione dell'8 gennaio 2013 su "Employment and Social 
Developments in Europe 2012"7,

– vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 intitolata "La protezione 
sociale nella cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea" (COM(2012)0446),

– visto il Libro verde della Commissione, del 22 novembre 2006, dal titolo "Modernizzare il 
diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 sul tema 
"Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo 
economicamente dipendente" (SOC/344)8,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sul tema 
"Abuso della qualifica di lavoratore autonomo" (INT/628)9, 

                                               
1 GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
2 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
3 GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46. 
4 GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.
5 GU C 8/05 del 12.1.2000, pag. 7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7315
8 CESE 639/2010 - SOC/344.
9 CESE 2063/2012 - INT/628.
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– viste la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008, relativa alla 
raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal 
mercato del lavoro (COM(2008)0639), e la sua risoluzione del 6 maggio 2009, sul 
coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro1, 

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2009 (COM(2009)0545) e la sua 
risoluzione del 20 maggio 2010 sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche 
per un'economia in ripresa2, 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali 
garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale3,

– vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale 
(2005/2097(INI))4,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro 
la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa5,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulla lotta alla disoccupazione giovanile: 
possibili vie d'uscita (2013/2045(INI))6,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro 
sommerso7,

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti8,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 dal titolo "Modernizzare il diritto del lavoro per 
rispondere alle sfide del XXI secolo"9,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse 
generale10,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà 
e l'esclusione sociale (2011/2052(INI))11, 

– vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, 

                                               
1 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
2 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 112.
3 GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.
4 GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 304.
5 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.
6 Testi approvati, P7_TA(2013)0365.
7 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 1.
8 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
9 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.
10 GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 65.
11 Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
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sostenibili e sicure (2012/2234(INI))1, 

– vista la sua risoluzione, del 12 giugno 2013, sulla comunicazione della Commissione 
"Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare 
attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" (2013/2607(RSP))2,

– visto lo studio intitolato "Social protection rights of economically dependent 
self-employed workers", commissionato dalla commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, maggio 20133,

– vista la relazione specifica 2013 della Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) intitolata "Self-employed or not self-employed? 
Working conditions of 'economically dependent workers"4,

– vista la relazione di Eurofound del 2 marzo 2009 intitolata "Self-employed workers: 
industrial relations and working conditions"5,

– vista la relazione comparativa di Eurofound di aprile 2013 intitolata "Social partners' 
involvement in unemployment benefit regimes in Europe"6,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

A. considerando che il diritto alla sicurezza sociale è un diritto umano fondamentale e che 
esso è parte integrante del modello sociale europeo; che l'Organizzazione internazionale 
del lavoro (OIL) ha adottato le raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale 
di base che mirano a garantire il diritto fondamentale di ogni persona alla sicurezza 
sociale e a un livello di vita rispettoso della dignità umana;

B. considerando che la protezione sociale è un investimento umano, che permette di 
adeguarsi all'evoluzione del mercato del lavoro, di lottare contro la povertà e l'esclusione 
sociale e di integrare il mercato del lavoro; che la sicurezza sociale funge da stabilizzatrice 
dell'economia ed è un fattore anticiclico grazie al quale la domanda e i consumi interni 
aumentano;

C. considerando che, per superare la crisi, gli Stati membri hanno ridotto fortemente le 
proprie finanze pubbliche nel momento esatto in cui, a causa di un aumento improvviso 
del numero di disoccupati, occorre rafforzare la loro protezione sociale, mentre i bilanci 
nazionali della copertura sociale hanno dovuto far fronte a un'ulteriore difficoltà in quanto
i contributi sono diminuiti dopo la perdita di posti di lavoro, colpendo molte persone, o la 
diminuzione dei salari, mettendo così realmente a repentaglio il modello sociale europeo;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2013)0204.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0266.
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570
4 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm
5 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm
6 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm
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D. considerando che la copertura della protezione sociale negli Stati membri dell'UE continua 
a essere insufficiente; che i casi di abuso a danno dei lavoratori vulnerabili nell'UE sono 
ancora frequenti e che la segmentazione dei mercati del lavoro, con livelli di protezione 
molto differenziati a seconda dei diversi tipi di contratti e delle relazioni di lavoro, è 
sempre una realtà impressionante, che determina inadeguatezza e disparità sociali;

E. considerando che la maggior parte dei sistemi tradizionali di sicurezza sociale e la 
copertura sociale in particolare, nonché il diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i 
diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, vi è il rischio che con il cambiamento 
della natura dell'impiego, e come avviene sempre più frequentemente nel caso di 
un'attività indipendente, i nuovi gruppi di lavoratori non abbiano una protezione sociale 
adeguata;

F. considerando che è fondamentale definire con chiarezza il lavoro autonomo fittizio e 
prevenire eventuali abusi per evitare ogni violazione dei diritti sociali dei lavoratori, ogni 
distorsione della concorrenza e ogni rischio di dumping sociale;

G. considerando che l'evoluzione delle condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi 
economicamente dipendenti non è radicalmente diversa da quella dei lavoratori 
dipendenti, i loro diritti alla sicurezza sociale e del lavoro dovrebbero essere più simili a 
quelli di questi ultimi;

La sicurezza sociale per tutti

1. sottolinea la necessità di sviluppare e modernizzare i sistemi di protezione sociale per 
garantire una protezione sociale adeguata per tutti, fondata sui principi dell'accesso 
universale e della non discriminazione e sulla capacità di reagire con flessibilità 
all'evoluzione demografica e del mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a garantire il finanziamento responsabile e sostenibile dei sistemi 
di sicurezza sociale, in particolare in periodo di crisi economica, per garantire 
l'adeguamento delle prestazioni sociali, senza dimenticare che uno dei fattori più 
importanti degli investimenti sociali è che essi permettono di conciliare gli obiettivi 
sociali ed economici; ritiene pertanto che essi non debbano essere considerati come spese, 
quanto piuttosto come un investimento;

3. invita gli Stati membri ad assicurare il sistema nazionale di sicurezza sociale di base che 
garantisce quanto meno la protezione delle principali fonti di reddito nel paese e l'accesso 
a benefici sociali di base, in particolare in caso di malattia, disoccupazione, maternità e 
disabilità, ciò permetterebbe di lottare contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati 
membri; invita inoltre gli Stati membri a elaborare strategie di sviluppo della sicurezza 
sociale in conformità alle proposte dell'OIL;

4. sottolinea che una protezione sociale efficace deve comprendere misure volte a 
promuovere la partecipazione dei beneficiari al mercato del lavoro, e che una riduzione 
del livello di protezione sociale non stimola l'occupazione;

5. invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per creare posti di lavoro per i giovani 
e a vigilare affinché i giovani lavoratori non siano discriminati attraverso una limitazione 
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del loro diritto alla sicurezza sociale;

6. invita gli Stati membri ad adoperarsi in particolare per garantire la sicurezza sociale dei 
gruppi più vulnerabili: i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali, i giovani, i 
pensionati, le famiglie giovani e altre categorie; invita altresì gli Stati membri a 
promuovere una maggiore accessibilità dei servizi sociali per tutte le persone più 
vulnerabili e per le persone che necessitano di cure a lungo termine, in particolare nelle 
zone rurali;

7. invita gli Stati membri e la Commissione a prendere provvedimenti per contrastare la 
discriminazione delle donne sul mercato del lavoro, nonché ad adottare misure di 
protezione sociale affinché, a parità di impiego, le retribuzioni delle donne e le prestazioni 
sociali loro garantite non siano inferiori a quelle degli uomini, e per garantire la protezione 
della maternità; invita inoltre il Consiglio ad accelerare l'adozione della direttiva sul 
congedo prenatale e postnatale;

8. invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per lottare contro la povertà e 
l'esclusione sociale, che comprendano un reddito minimo adeguato e un sistema di 
sicurezza sociale, fondati su pratiche nazionali diverse: le convenzioni collettive o la 
legislazione nazionale;

9. invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro sommerso e precario e a 
garantire una protezione sociale adeguata a tutti i lavoratori; ritiene inoltre che sia 
necessario sanzionare i casi in cui, per risparmiare, le assunzioni tradizionali sono 
consapevolmente sostituite con contratti di lavoro atipici, che parallelamente riducono la 
sicurezza sociale dei lavoratori;

10. invita la Commissione a esaminare la regolamentazione in materia di coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e attira l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, per 
limitare gli abusi relativi alle prestazioni sociali, ai lavoratori mobili non devono essere 
applicate misure discriminatorie di protezione sociale; ritiene, per contro, che tutti i 
lavoratori mobili debbano beneficiare degli stessi diritti di sicurezza sociale e avere la 
possibilità di essere assicurati;

11. invita la Commissione a verificare, da un punto di vista dell'Unione europea, se, in seguito 
ai recenti cambiamenti nella legislazione del lavoro degli Stati membri volti a 
incrementare la flessibilità del mercato del lavoro, la sicurezza sociale dei lavoratori non 
sia stata ridotta e se i principi di flessibilità e di sicurezza non siano stati violati;

12. esorta la Commissione a includere in tutte le sue proposte i quattro obiettivi stabiliti 
nell'agenda dell'OIL riguardanti un lavoro dignitoso e di includere nell'esame annuale 
della crescita gli obiettivi fissati nella raccomandazione dell'OIL sui sistemi nazionali di 
sicurezza sociale di base, affinché questi siano garantiti a tutti i lavoratori in Europa per 
tutta la loro vita;

La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi

13. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come una 
misura di flessibilità del mercato del lavoro capace di favorire la creazione di posti di 
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lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua evoluzione positiva deve essere 
accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi;

14. sottolinea la necessità di disporre di informazioni statistiche aggiornate e più 
particolareggiate di quelle attualmente disponibili, che si potrebbero utilizzare per diversi 
aspetti del monitoraggio e della valutazione dell'importanza economica dei lavoratori 
autonomi e delle loro diverse categorie, nonché in relazione al loro ruolo sul mercato del 
lavoro per settore, status sociale, età e sesso;

15. attira l'attenzione sul fatto che la mancanza di una definizione chiara di lavoro autonomo 
complica notevolmente il coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi 
tra gli Stati membri e può pertanto limitare la libertà di circolazione dei lavoratori;

16. invita la Commissione a elaborare un quadro concettuale in grado di definire 
giuridicamente la natura e le diverse forme di lavoro atipico in generale e di lavoro 
autonomo, essendo questa la sua componente più diffusa, per applicare così il diritto del 
lavoro e le misure di protezione sociale in funzione delle sue diverse forme di 
occupazione e prevedere la possibilità di regolamentare debitamente la sicurezza sociale 
dei lavoratori autonomi; ritiene che occorra inoltre individuare con chiarezza il lavoro 
autonomo fittizio e sanzionare i datori di lavoro laddove siano riscontrati tali casi;

17. esorta gli Stati membri a impegnarsi affinché il lavoro autonomo non diventi uno 
strumento di concorrenza sleale né un mezzo per impedire ai lavoratori di beneficiare 
della sicurezza sociale e del lavoro e affinché i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori 
autonomi dipendano il meno possibile dal loro status di lavoratori dipendenti o autonomi;
chiede d'altra parte di impedire l'assimilazione dei lavoratori autonomi ai lavoratori 
dipendenti per preservare i vantaggi del lavoro autonomo e dell'attività economica di 
questa natura e contribuire allo sviluppo dello spirito imprenditoriale e della qualità dei 
servizi;

18. invita gli Stati membri a sviluppare la protezione sociale in materia di pensionamento, 
disabilità, congedo di maternità/paternità, disoccupazione, affinché sia meglio adeguata 
alle esigenze dei lavoratori autonomi, in particolare quelli la cui attività è simile a quella 
dei lavoratori dipendenti;

19. invita gli Stati membri e la Commissione a far sì che le persone che desiderano acquisire 
lo status di lavoratore autonomo ricevano obbligatoriamente informazioni adeguate sulle 
modifiche della loro protezione sociale e del loro diritto al lavoro, nonché riguardo ad altri 
diritti e obblighi connessi alla loro attività economica che deriveranno dall'acquisizione di 
questo status;

20. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali in un processo di 
sviluppo e di ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a 
livello europeo e nazionale; invita anche le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno 
le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi; 

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, agli Stati membri e ai loro parlamenti.
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MOTIVAZIONE

I. Protezione sociale per tutti

La protezione sociale è al centro del modello sociale europeo. La sua funzione 
principale è di promuovere l'inclusione sociale e la giustizia sociale, proteggere i redditi e 
garantire servizi di istruzione e cure sanitarie di alta qualità per tutti. La politica di protezione 
sociale rientra tra le responsabilità di ciascuno Stato membro, in conformità del principio di 
sussidiarietà. A livello UE, tuttavia, è stato predisposto un metodo aperto di coordinamento, 
un processo volontario di cooperazione politica basato sull'accettazione di obiettivi e 
indicatori comuni. Uno dei principali obiettivi della protezione sociale è incrementare 
l'uguaglianza e l'efficacia dei servizi promuovendo al contempo l'inclusione sociale e la 
coesione, pilastri essenziali della crescita inclusiva e sostenibile e della riduzione della 
povertà. Questi obiettivi trovano naturalmente la propria origine nei valori fondamentali 
dell'Unione europea1.

Le società hanno bisogno di una protezione sociale efficace per affrontare le sfide della 
globalizzazione e adeguarsi ai cambiamenti. L'assicurazione sociale, che dipende dal lavoro, 
si conferma come elemento chiave dei sistemi di sicurezza sociale, ma essa non è ancora 
garantita a tutti i residenti. La protezione sociale universale, in conformità della convenzione 
n. 102 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che riguarda la sicurezza sociale 
(norme minime) e comprende tutti i rami della sicurezza sociale a livello di prestazioni 
minime, non è ancora accessibile a tutti. È pertanto fondamentale garantire a ogni persona una 
protezione nazionale sociale di base. La protezione sociale di base (in inglese, Social 
Protection Floor), in quanto politica sociale integrata, mira a garantire il reddito e l'accesso ai 
servizi sociali di base a tutti i residenti, prestando particolare attenzione ai gruppi più 
vulnerabili (disoccupati, disabili, famiglie monoparentali, giovani, pensionati, famiglie 
giovani ecc.). È opportuno anche garantire un reddito minimo, che svolge un ruolo importante 
nella ridistribuzione delle ricchezze garantendo la solidarietà e la giustizia sociale e che, 
specialmente in tempo di crisi, assume una funzione anticiclica mettendo a disposizione fondi 
supplementari per stimolare la domanda e il consumo interni.

Le prestazioni di sicurezza sociale si possono considerare adeguate se consentono di 
raggiungere i risultati che ci si attende da una politica sociale, per esempio, se permettono di 
rispondere alle esigenze delle persone lottando contro i rischi principali e se contribuiscono a 
definire il rapporto tra il livello delle prestazioni e delle imposte o dei contributi versati lungo 
tutto l'arco della vita, che costituirebbe un adeguamento sociale "equo".

I sistemi di sicurezza sociale in Europa dovrebbero aiutare a premunirsi contro i rischi e 
i redditi bassi nonché a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, a 
causa delle difficoltà economiche persistenti legate alla crisi finanziaria, occorre affrontare 
questioni difficili in termini di finanziamento dei sistemi. Durante la crisi economica, le 
finanze pubbliche degli Stati membri dell'UE si sono ridotte mentre il numero di disoccupati, 
che necessitano di sostegno sociale, è aumentato. Inoltre, il forte aumento della 
disoccupazione e la diminuzione dei salari hanno provocato una riduzione dei contributi 
previdenziali versati, minacciando in tal modo il modello sociale europeo. Occorre inoltre 
                                               
1 Comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 sulla protezione sociale nella cooperazione allo 
sviluppo dell'Unione europea (COM (2012)0446).
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notare che la pressione esercitata sui bilanci nazionali e la riduzione delle pensioni e di altre 
prestazioni sociali hanno avuto ripercussioni sulle persone più vulnerabili, che si sono 
ritrovate al di sotto della soglia di povertà. Pertanto, in uno sforzo finalizzato a superare la 
crisi, dove si è data la priorità al risanamento di bilancio, la dimensione delle politiche sociali 
non è stata tenuta in sufficiente considerazione e gli Stati membri non hanno dedicato 
abbastanza attenzione agli obiettivi sociali, in materia di occupazione e di istruzione, definiti 
nella strategia Europa 2020, e in particolare alla riduzione della povertà e dell'esclusione 
sociale.

Al fine di garantire una protezione sociale sostenibile ed efficace tenendo conto delle 
proposte dell'OIL, gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie nazionali di 
sviluppo della sicurezza sociale. Uno degli obiettivi più importanti della strategia di sviluppo 
sociale dovrebbe essere la garanzia degli investimenti sociali e della loro efficacia, in quanto
essi facilitano il coordinamento degli obiettivi sociali ed economici. Essi pertanto non 
dovrebbero essere considerati come spese, quanto piuttosto come un investimento che agevola 
prestazioni migliori e una crescita economica sostenibile.

II. I lavoratori autonomi e la loro protezione sociale

1. L'importanza del lavoro autonomo come forma di occupazione, il suo sviluppo e le sue 
nuove forme 

L'iniziativa faro della strategia "Europa 2020" intitolata "Un'agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione" riconosce che il lavoro autonomo è un fattore importante per 
la creazione di posti di lavoro e impone agli Stati membri di eliminare le misure che ne 
scoraggiano lo sviluppo.

Il lavoro autonomo è stato oggetto di una rapida espansione, articolatasi in diverse forme 
nuove. Nel 2012, 32,8 milioni di persone nell'UE risultavano essere lavoratori autonomi, un 
dato che corrisponde al 15% del totale dell'occupazione dell'UE. Il lavoro autonomo è 
maggiormente diffuso in Grecia, Italia, Portogallo e Romania,  mentre è la forma di lavoro 
meno comune in Lussemburgo, Danimarca, Estonia e Lituania1. La risoluzione del 
Parlamento europeo del 6 luglio 2010 evidenzia che il lavoro autonomo è cresciuto in termini 
di popolarità, specialmente tra i giovani e le donne, nonché come attività di transizione tra 
l'impiego e la pensione2.

Nel corso degli ultimi decenni la composizione della categoria dei lavoratori autonomi è 
cambiata in modo significativo. Si tratta di una categoria molto eterogenea in relazione al
ruolo dei lavoratori autonomi sul mercato del lavoro e della natura dell'attività. Occorre 
distinguere la categoria dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti per comprendere 
meglio l'evoluzione del lavoro autonomo che, in seguito ai grandi cambiamenti sociali ed 
economici, va oltre le forme di lavoro autonomo tradizionalmente riconosciute nei paesi 
dell'UE3.

                                               
1 Indagine sulle forze di lavoro dell'Unione europea, 2012.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0263.
3 Parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 intitolato "Nuove tendenze del lavoro 
autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente" (SOC/344).
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3. Non esiste una definizione chiara di lavoro autonomo riconosciuta a livello europeo
Non solo non esiste, a livello dell'UE, una definizione universalmente accettata di lavoro 

autonomo, ma la situazione è ancora più complicata per via della diversità delle forme di
lavoro autonomo. La definizione fornita dall'OIL nella "Classificazione internazionale dello 
status professionale" presenta l'occupazione a titolo autonomo come un impiego la cui 
remunerazione è direttamente dipendente dai vantaggi derivanti dai beni o servizi prodotti. Da 
un punto di vista storico si possono distinguere tre gruppi principali di lavoratori autonomi: le 
microimprese, le piccole imprese e i free-lance.

Da un punto di vista letterale, i lavoratori autonomi sono quelli che lavorano più per sé 
stessi che per terzi. Benché questa definizione sembri molto semplice, occorre rilevare che il 
lavoro autonomo comprende una diversità ben più vasta di situazioni sociali ed economiche 
che non si possono trattare allo stesso modo.

Attualmente non esiste una definizione univoca, applicata in tutta l'Unione europea, che 
stabilisca una distinzione precisa tra autentici lavoratori autonomi che esercitano un'attività in 
proprio, da un lato, e lavoratori autonomi fittizi, dall'altro. Ciascuna autorità competente e 
ciascun organismo individuale fa riferimento al proprio quadro legale e normativo, che può 
variare a seconda della giurisdizione e del settore d'intervento (normativa fiscale, sicurezza 
sociale, diritto commerciale, mercato del lavoro, settore assicurativo)1.

Non esiste una definizione chiara di lavoro autonomo economicamente dipendente. Solo 
pochi paesi europei hanno adottato una categoria intermedia tra i lavoratori autonomi e 
lavoratori dipendenti. L'obiettivo principale di questa regolarizzazione è garantire una 
protezione migliore a questa categoria intermedia, senza tuttavia assimilarla ai lavoratori 
dipendenti.

4. La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi; panoramica generale del problema
Lo sviluppo dell'autoimprenditoria solleva un certo numero di problemi in merito ai 

diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi. I sistemi tradizionali di 
sicurezza sociale in Europa sono sempre stati concepiti per la protezione dei lavoratori 
dipendenti, e in parte sono stati adeguati a questa, come avviene ancora nella maggior parte 
dei casi. Essi sono pertanto difficilmente adattabili ai lavoratori autonomi.

Riassumendo la politica degli Stati membri dell'UE rispetto ai lavoratori autonomi, si 
osserva che questi sono vittime di discriminazioni e/o che dispongono di una protezione 
inferiore in alcuni paesi, a causa dei contributi sociali più elevati o, al contrario, di contributi 
meno elevati che offrono una copertura sociale inferiore. La Danimarca costituisce 
probabilmente una valida eccezione, in cui i lavoratori autonomi hanno gli stessi diritti dei 
dipendenti2.

La politica di protezione sociale nei confronti dei lavoratori autonomi è complicata dal 
fatto che questo gruppo, come si è detto in precedenza, è molto eterogeneo. Di conseguenza, 
le misure di sicurezza sociale applicate a una delle parti del gruppo possono essere irrazionali 

                                               
1 Parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sull'abuso dello status di lavoratore 
autonomo (INT/628).
2 Rivista dell’Osservatorio europeo dell’occupazione (2010). 
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e inaccettabili per un'altra parte. Il gruppo dei lavoratori autonomi comprende sia persone in 
grado di prendersi cura di sé o professionisti di determinati settori che ricevono una 
retribuzione considerevole, sia persone la cui attività o le cui prestazioni sono fornite a un
solo cliente e quelle il cui lavoro non è per nulla diverso dall'impiego dipendente. Nel primo 
caso, le misure di sicurezza sociale applicate ai lavoratori dipendenti possono essere eccessive 
e inaccettabili e, nel secondo caso, vi è un rischio che i lavoratori dipendenti non siano protetti 
in maniera adeguata dai rischi sociali.

5. Abuso dello status di attività autonoma
L'OIL ha intuito con anticipo gli eventuali abusi collegati a determinate forme di attività 

autonoma che non tengono conto dei diritti dei lavoratori e della protezione UE normalmente 
garantiti dalle relazioni di lavoro. Questi abusi assumono diverse forme che vanno dal 
mancato versamento dei contributi previdenziali all'evasione fiscale, dalla violazione del 
diritto del lavoro al lavoro non dichiarato, con conseguenti gravi distorsioni della concorrenza 
che danneggiano gli autentici lavoratori autonomi, le microimprese e le PMI.

Il lavoratore autonomo ha il diritto di decidere liberamente di esercitare un'attività 
indipendente, ma deve essere al corrente di un'eventuale diminuzione della propria protezione 
sociale. Si deve notare la comparsa, sempre più frequente, del problema degli autonomi fittizi 
che spesso sono obbligati dai loro datori di lavoro a lavorare in condizioni miserevoli. 
Occorre quindi rammentare le disposizioni contenute nella risoluzione del Parlamento 
europeo del 6 luglio 2010, che sottolinea che i diritti fondamentali dovrebbero essere garantiti 
a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status.

6. I diritti alla sicurezza sociale dei lavoratori autonomi sono inferiori
In diversi paesi i lavoratori autonomi sono solo parzialmente iscritti a un sistema 

pensionistico. Questa disposizione può essere considerata razionale se si applica al gruppo di 
professionisti che ricevono retribuzioni considerevoli e sono in grado di prendersi cura di sé, 
ma quando si tratta di lavoratori autonomi economicamente dipendenti o ancora di lavoratori 
autonomi fittizi, essa costituisce un rischio di povertà a un'età avanzata a causa dei ridotti 
contributi e delle modeste pensioni di anzianità che ne derivano. Un ragionamento simile si 
applica anche alle pensioni di invalidità.

I lavoratori autonomi sono inoltre molto meno protetti in caso di maternità/paternità,
non godono sempre di adeguati diritti ai congedi di maternità e paternità né di altri diritti 
collegati (per esempio: Cipro, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia)1. A questo proposito, 
sarebbe opportuno prestare particolare interesse alla protezione sociale dei lavoratori 
autonomi. Studi e analisi recenti2 confermano la raccomandazione invitando ad armonizzare 
la protezione sociale della maternità/paternità dei lavoratori autonomi con quella dei 
lavoratori dipendenti.

I lavoratori autonomi hanno una protezione ancora inferiore in caso di disoccupazione. I 
contributi dell'indennità di disoccupazione si applicano principalmente ai lavoratori 

                                               
1 Relazione della Commissione intitolata "Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and 
Parenthood", Commissione europea, DG Giustizia, novembre 2012, pag. 29.
2 "Self-employed workers: industrial relations and working conditions", Eurofound 2009, pag. 76.
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dipendenti. Solo alcuni paesi con una protezione sociale molto sviluppata offrono una 
copertura ai lavoratori autonomi1. 

7. Necessità di un'azione collettiva
Molti lavoratori autonomi sono consci della loro maggiore vulnerabilità rispetto ai 

lavoratori dipendenti. Sanno di non essere protetti dalle convenzioni collettive e che il 
mercato è solo in parte in grado di risolvere i loro problemi. Questo potrebbe costituire la base 
del loro impegno collettivo in materia di solidarietà obbligatoria. Anche i sindacati devono 
affrontare la sfida che consiste nel ripensare le loro attività e nel raggrupparsi nell'interesse di 
tutti i lavoratori, che si tratti di impiego a tempo indeterminato o flessibile, tipico o atipico, 
dipendente o quasi dipendente o di lavoratori autonomi2.

8. Problemi derivanti dal coordinamento della sicurezza sociale
Le definizioni sono divergenti non solo da un paese europeo all'altro, ma anche 

all'interno del diritto dell'UE - una mancanza di chiarezza che è fonte di gravi problemi nelle 
situazioni transfrontaliere. L'assenza di un collegamento tra i quadri normativi nazionali e 
quello europeo in merito alla distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e la prestazione 
di servizi fa della nozione di "lavoro autonomo" un concetto problematico, soprattutto nel 
caso del lavoro transfrontaliero3.

                                               
1 "World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond", Organizzazione 
internazionale del lavoro, – Ginevra: OIL, 2010, pag. 59.
2 Westerveld M. The "new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, 
Volume 14 (2012), n. 3, pagg. 170-171.
3 Parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 marzo 2013 sull'abuso dello status di lavoratore 
autonomo (INT/628).


