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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:

– visto il documento "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso nell'UE" della Fondazione 
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1,

1. sottolinea che le donne non sono sovra rappresentate nel lavoro nero, bensì rappresentano 
una quota più consistente degli uomini in alcuni settori occupazionali caratterizzati da più 
bassi livelli di qualificazione, sicurezza occupazionale, remunerazione, nonché da una 
previdenza sociale più debole o insufficiente;

2. richiama l'attenzione sulla posizione generalmente più vulnerabile delle donne sul mercato 
del lavoro, sovente in conseguenza di obblighi familiari che rendono più difficile l'accesso 
al mercato del lavoro ufficiale e favoriscono l'accettazione di un lavoro sottopagato e non 
dichiarato, sottolinea le conseguenze negative che ne risultano per l'evoluzione della 
carriera professionale delle donne, nonché per il buon funzionamento del mercato del 
lavoro e le capacità di finanziamento dei sistemi di previdenza sociale;

3. invita la Commissione ad elaborare per gli Stati membri un meccanismo pilota che si 
ispiri alle buone pratiche in alcuni Stati membri già attuate, come pure modelli, quale 
quello messo a punto dal progetto 2 Plus a Lussemburgo (cofinanziato dal Fondo sociale 
europeo nel quadro del programma Obiettivo 3), intesi ad arginare il lavoro nero 
privandolo di ogni attrattiva, mediante:

– la massima semplificazione delle pratiche amministrative per il datore di lavoro, 
garantendo tuttavia la copertura sociale per i lavoratori,

– una fiscalità favorevole al datore di lavoro, soprattutto mediante la deduzione degli 
oneri per quanto riguarda, tra l'altro, i lavori di prossimità,

– l'esenzione fiscale per tutti i lavori eseguiti contro una remunerazione inferiore a un 
importo che sarà fissato dallo Stato membro;

4. invita la Commissione a proporre agli Stati membri uno statuto quadro per i coniugi che 
partecipano nelle imprese familiari, al fine di garantire la loro affiliazione obbligatoria al
regime di previdenza sociale2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle 
attività dei lavoratori autonomi (GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186).
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