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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. evidenzia l'esigenza di offrire una miglior previdenza sociale universale e di promuovere le 
assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi; invita la Commissione e gli Stati membri ad 
associare la previdenza sociale e i diritti di protezione sociale alla persona, anziché al 
contratto di lavoro, rendendo così possibile una protezione sociale soddisfacente per tutti, 
compresi i lavoratori autonomi e gli operai, a prescindere dalla tipologia del loro contratto 
o della loro posizione professionale;

2. pone l'accento, in particolare, su come le lavoratrici autonome incontrino ostacoli 
relativamente all'accesso individuale ai diritti di protezione sociale e alla fruizione degli 
stessi e su come tali ostacoli presentino, nel lungo periodo, un effetto negativo 
sull'acquisizione dei sopraccitati diritti; invita gli Stati membri alla riduzione delle barriere 
amministrative all'accesso alla previdenza sociale fra i lavoratori autonomi;

3. invita gli Stati membri alla promozione e al sostegno delle assicurazioni di gruppo per gli 
infortuni e le malattie professionali; invita parimenti gli Stati membri a garantire ai 
lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati 
sulla solidarietà;

4. invita gli Stati membri ad assicurare la reperibilità di strutture di assistenza all'infanzia a 
prezzi accessibili e a garantire pari accesso ai benefici sociali o fiscali del caso – in 
relazione all'assistenza all'infanzia – per i lavoratori autonomi;

5. invita la Commissione a proporre un'ambiziosa revisione della direttiva 2010/41/UE1

sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma al fine della garanzia di maggiori diritti al congedo 
minimo di maternità e di paternità;

6. invita gli Stati membri ad agevolare la combinazione del lavoro e delle responsabilità 
dell'assistenza offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di 
lavoro, allo scopo di impedire che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il 
ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;

7. invita la Commissione e gli Stati membri alla raccolta di dati accurati, attendibili, 
raffrontabili e rappresentativi della situazione di genere nonché all'attento monitoraggio 
della situazione e della protezione sociale dei lavoratori autonomi e delle tendenze del 
mercato del lavoro con ripercussioni sugli stessi, fra l'altro, includendo nell'indagine sulle 
forze di lavoro europee domande riguardanti il lavoro autonomo.
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