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Oggetto: Petizione 937/2010, presentata da I. M. V. D., cittadina portoghese, sulle 
difficoltà delle lavoratrici autonome in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma di essere una traduttrice freelance da 10 anni, di lavorare per agenzie di 
diversi paesi europei (ad eccezione dell’Italia) e di aver risieduto in Portogallo, Lussemburgo 
e Spagna. Precisa altresì che dal 2008 vive in Italia con suo marito, di nazionalità italiana, una 
figlia minore nata da un precedente matrimonio, di nazionalità portoghese, e un figlio, 
anch’egli minore, nato in Italia dal suo secondo matrimonio e che gode della doppia 
nazionalità. La firmataria lamenta che le autorità italiane esigono il rinnovo annuale della sua 
iscrizione alla Camera di commercio italiana, condizione indispensabile perché possa essere 
considerata una lavoratrice autonoma. La firmataria ritiene che la menzionata richiesta sia 
illecita e si sente discriminata rispetto agli altri lavoratori UE e non UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"La Commissione non è a conoscenza di un obbligo di iscrizione alla Camera di commercio 
italiana per le attività come quella esercitata dalla firmataria. 

Dalle informazioni trasmesse alla Commissione risulta la totale assenza di problemi inerenti 
alla violazione del diritto UE.  I problemi descritti sembrano piuttosto derivare da una 
questione di individuazione delle autorità competenti. In tal senso, la Commissione ritiene che 
SOLVIT possa essere lo strumento più efficace e adatto alle difficoltà incontrate dalla 
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firmataria. Tale rete di amministrazioni nazionali, il cui obiettivo è la risoluzione dei 
problemi, è rivolta al contempo ai cittadini e alle imprese. L’obiettivo consiste nel trovare, 
entro 10 settimane, una soluzione a un problema di presunta non corretta applicazione del 
diritto del mercato interno. 

Per trovare una soluzione rapida e adeguata alle necessità della firmataria, si consiglia di 
rivolgersi al centro SOLVIT Italia, le cui coordinate sono le seguenti:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. +39 06 677 95 844
Fax +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

È possibile altresì presentare una denuncia presso il centro SOLVIT compilando un 
formulario on line disponibile al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm."


