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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema rafforzare la lotta al lavoro sommerso
(2008/2035(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Rafforzare 
la lotta al lavoro sommerso" (COM(2007)0628),

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione 
sul lavoro sommerso1,

– vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede 
di Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace 
cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso 
di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché 
in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori2,

– vista la direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la 
direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale 
un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro3,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo " Il futuro 
della strategia europea per l’occupazione (SEO) "Una strategia per il pieno impiego e 
posti di lavoro migliori per tutti" (COM (2003)0006),

– viste le decisioni 2003/578/CE e 2005/600/CE del Consiglio del 22 luglio 2003 e del 12 
luglio 2005 relative alle linee guida per le politiche di occupazione degli Stati membri ed 
in particolare le linee guida n. 9 e n. 214,

– vista la risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in 
occupazione regolare5,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Primavera dal titolo 
"E' ora di cambiare marcia Il nuovo partenariato per la crescita e l’occupazione"
(COM(2006)0030),

– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione6,

                                               
1 GU C 146 del 17.5.2001, pag. 102.
2 GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.
3 GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.
4 GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13 e GU L 205 del 6.8.2005, pag. 2.
5 GU C 260 del 29.10.2003, pag. 1.
6 GU L 291 del 31.10.2006, pag. 11.
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– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Relazione 
sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003 
(periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006)" (COM(2006)0048),

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti"1,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 su modernizzare il diritto del lavoro per 
rispondere alle sfide del XXI secolo2,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce 
sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti 
illegalmente nell'UE presentata dalla Commissione (COM(2007)0249),

– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 su principi di flessicurezza comuni3,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui risultati della 
consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione “Modernizzare il diritto del 
lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” (COM(2007)0627), 

– visti gli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010) 
COM(2007)0803,

– vista l'agenda dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso,

– viste le norme fondamentali sul lavoro dell'OIL, le convenzioni e le raccomandazioni 
dell'OIL sull'amministrazione del lavoro e l'ispezione sul lavoro, che costituiscono un 
riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative 
alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,

– vista la convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti (1975) e le disposizioni 
complementari dell'OIL sui lavoratori immigrati, che prevedono l'adozione di tutte le 
misure necessarie ed appropriate per eliminare le immigrazioni clandestine aventi 
l'obiettivo di trovare lavoro e il lavoro illegale degli immigrati, e viste altresì le 
disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali in materia di 
lavoro illegale dei lavoratori immigrati,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione degli 
strumenti di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale4,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro il lavoro 
illegale di cittadini di Stati terzi5,

                                               
1  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
2 Testi approvati, P6-TA(2007)0339
3 Testi approvati, P6_TA-PROV(2007)0574.
4 GU C 5 del 10.1.1996, pag. 1
5 GU C 304 del 14.10.1996, pag. 1
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– vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita 
e di lavoro (EUROFOUND) sulla lotta al lavoro nero nell'Unione europea1;

– visti gli articoli 136 e 145 del Trattato CE,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere e della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
lavoratori (A6-0000/2008) ,

A. considerando che il lavoro sommerso è un fenomeno complesso, la cui estensione è 
difficile da definire, poiché è influenzato da molteplici fattori economici, sociali, 
istituzionali e culturali,

B. considerando che il lavoro sommerso è una caratteristica particolarmente preoccupante 
e persistente nei mercati del lavoro in Europa che rischia di far crollare il modello 
sociale europeo, ostacolando le politiche economiche, di bilancio e sociali che mirano 
alla crescita, che esso è altrettanto responsabile delle distorsioni della concorrenza nel 
mercato interno poiché crea una concorrenza sleale nei confronti di altri Stati o altre 
imprese,

C. considerando che il lavoro sommerso è il principale fattore alla base del dumping 
sociale e di conseguenza uno dei temi chiave per la modernizzazione del diritto del 
lavoro europeo,

D. considerando che i settori più colpiti dal lavoro sommerso sono i settori a forte intensità 
di manodopera, come l'agricoltura, l'edilizia, i servizi domestici, di alloggio e 
ristorazione, caratterizzati da precarietà e condizioni salariali disagiate,

E. considerando che il lavoro sommerso è anche favorito dalla riorganizzazione industriale 
in catene di sub-appalto, che determina un aumento dei lavoratori indipendenti, talvolta 
sommersi, 

F. considerando che il problema dell'immigrazione è legato al lavoro sommerso poiché gli 
immigrati, spesso illegali, sono impiegati per lavori sommersi, spesso in cattive 
condizioni,

G. considerando che i lavoratori domestici sono molto spesso un'importante fonte di
manodopera sommersa, spesso vittima dello sfruttamento di massa e che un gran 
numero di questi lavoratori sono essenzialmente lavoratori immigrati, di cui molti 
illegali o clandestini,

                                               
1 Tackling undeclared work in the European Union, 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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H. considerando che i lavori sommersi non rientrano nella base fiscale e minano il 
finanziamento e la ripartizione della protezione sociale e dei servizi pubblici limitando 
anche la capacità degli Stati membri di estendere i servizi sociali,

I. considerando che per lottare efficacemente contro il lavoro nero è indispensabile 
rinforzare i meccanismi di sorveglianza e di sanzione con l'aiuto dei servizi di 
ispettorato del lavoro, delle amministrazioni fiscali e delle parti sociali,

J. considerando che il lavoro sommerso presenta risvolti negativi per tutti i pilastri della 
strategia di Lisbona: piena occupazione, qualità e produttività del lavoro, coesione 
sociale; 

1. esprime profonda preoccupazione in merito alla dimensione del lavoro sommerso, con 
punte pari o superiori al 20% del PIL in alcuni Stati membri;

2. si compiace dell'iniziativa della Commissione  che pone il lavoro sommerso tra le 
priorità politiche a livello europeo e che richiede importanti interventi a livello 
comunitario e nazionale;

3. constata tuttavia che le linee politiche europee delineate in materia di lavoro sommerso 
stentano a tradursi in strumenti giuridico-istituzionali ben definiti, traducibili in 
provvedimenti concreti nei singoli Stati membri;

4. rileva la forte asimmetria tra gli strumenti che l'Unione europea può utilizzare per 
politiche del lavoro di qualità e gli strumenti utilizzati per politiche volte a garantire le 
libertà di mercato; 

5. chiede per questo una maggiore operatività ed incisività dell'azione europea nella lotta
al lavoro sommerso, per evitare che la modernizzazione del diritto del lavoro in Europa 
rimanga pura enunciazione teorica;

6. sottolinea che il lavoro sommerso ha diverse definizioni negli ordinamenti nazionali e 
che una definizione  comune a tutti gli Stati membri porterebbe ad eliminare le 
incertezze legate al rilevamento statistico di questo fenomeno; osserva al riguardo che la 
definizione utilizzata nel rapporto della Commissione, che distingue tra attività legali e 
illegali, può essere utilizzata come punto di partenza, con la consapevolezza che la 
portata del fenomeno è qualitativamente e quantitativamente differente nei diversi Stati;

7. chiede alla Commissione di presentare proposte per sviluppare metodi generalmente 
accettati per misurare il lavoro sommerso;

8. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di una banca dati 
sui differenti approcci e misure attuati a livello nazionale da ciascuno Stato membro e 
che valuti la loro fattibilità e trasferibilità verso altri  settori e lavorie in altri Stati 
membri ;

9. chiede alla Commissione di elaborare politiche che contemplino sia misure generali che 
misure settoriali per contrastare e regolarizzare il lavoro sommerso con il pieno 
coinvolgimento delle parti sociali e con particolare riferimento ai settori più coinvolti, 
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quali il settore alberghiero e della ristorazione, l'agricoltura, i servizi domestici e
l'edilizia; 

10. chiede che l'approccio della Commissione, inteso a ridurre l'attrattiva economica del 
lavoro sommerso attraverso una migliore definizione dei sistemi di tassazione e di 
protezione sociale, sia accompagnato da politiche efficienti di creazione di maggiori e 
migliori posti di lavoro;

11. chiede che le riforme dei sistemi di protezione sociale siano parte di un approccio 
integrato volto a coordinare le politiche di protezione sociale con quelle fiscali ed 
economiche;

12. chiede agli Stati membri di prevedere forti incentivi per chi si impegna a trasformare il 
lavoro sommerso in economia formale e il ricorso a contratti atipici per un periodo 
limitato nel tempo (2 anni);

13. è del parere che la Commissione europea debba fornire sostegno, anche mediante una 
direttiva, alla contrattazione collettiva transnazionale che abbia l'obiettivo di garantire 
salari minimi dignitosi eomogenei in tutta l'Unione europea;

14. chiede, sulla scorta delle esperienze maturate in alcuni Stati membri, la valutazione e la 
promozione di nuove categorie di lavoro regolare per permettere a coloro che sono 
coinvolti in attività sommerse di regolarizzare le loro pratiche, come ad esempio il 
ricorso a buoni-servizio;

15. ritiene fortemente che la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero debba sempre 
comprendere anche l'obbligo del versamento contributivo, che - qualora si intenda 
agevolare la parte datoriale - potrà essere posto anticipatamente a carico del fisco, ma 
che in ogni caso deve essere sempre effettuato;

16. chiede a quegli Stati membri che hanno applicato regimi transitori alla libera 
circolazione dei lavoratori nell'Unione europea di aprire il proprio mercato del lavoro 
per i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri, in considerazione del fatto che 
limitazioni, anche parziali, all'accesso al mercato del lavoro, oltre che essere contrarie 
allo spirito europeo, rischiano di aumentare il ricorso al lavoro sommerso e di 
determinare squilibri territoriali;

17. è dell'avviso che una semplificazione o la riduzione degli oneri amministrativi, 
soprattutto per le piccole e medie imprese, potrebbe ridurre il ricorso al lavoro 
sommerso;

18. esprime l'esigenza che le società appaltatrici siano considerate responsabili delle 
eventuali irregolarità contributive e fiscali delle società in sub-appalto;

19. chiede un intenso coordinamento nazionale tra le organizzazioni pubbliche e private 
interessate, invitando gli Stati membri a fare uso di metodi innovativi, basati su 
indicatori e parametri di riferimento specifici dei diversi settori imprenditoriali, in modo 
da combattere l'erosione fiscale; 



PE406.009v01-00 8/11 PR\722757IT.doc

IT

20. ricorda che una politica esclusivamente repressiva, se non seguita da concrete misure di 
armonizzazione tra Stati membri potrebbe concentrare il lavoro sommerso negli Stati 
meno strutturati e nelle economie meno regolari;

21. invita, a tal proposito, la Commissione a proporre agli Stati membri ed ai soggetti 
sociali ed economici coinvolti nella lotta al lavoro non dichiarato, un "patto per 
l'emersione dal sommerso", volto a permettere l'emersione graduale delle attività non 
dichiarate, patto da intendersi come periodo transitorio limitato (2 anni) senza il ricorso 
a sanzioni, allo scadere del quale si dovranno però prevedere meccanismi di 
inasprimento del regime sanzionatorio;

22. chiede un maggior intervento per le assunzioni in nero fatte da imprese non stabilite 
nello Statoin cui l'attività viene svolta e osserva che l decisione quadro 2005/214/GAI 
del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco 
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie1 potrebbe migliorare la situazione;

23. chiede un rispetto maggiore e più efficace del diritto al lavoro e delle norme in vigore in 
materia di lavoro, in particolare della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi2;

24. chiede un ruolo più importante dell'Unione europea nella promozione di migliore e 
maggiore cooperazione e coordinamento fra ispettorati del lavoro, attraverso il 
potenziamento delle risorse economiche e tecnologiche dei servizi ispettivi e 
ipotizzando la creazione di una sorta di "Socio-pol" europea;

25. chiede una maggiore cooperazione e condivisione di informazioni tra Stati membri per 
studiare il fenomeno del lavoro sommerso, indicando i risultati ottenuti e quelli non 
attesi;

26. accoglie favorevolmente la creazione di un comitato ad alto livello per assistere gli Stati 
membri nell'identificazione e nello scambio di buone pratiche, con riguardo ai controlli 
e al miglioramento della legislazione per i lavoratori distaccati;

27. è del parere che vi sia la necessità di sensibilizzare maggiormente sia i lavoratori che i 
potenziali utenti sui rischi e sui costi connessi al lavoro sommerso e  sui benefici legati 
all'emersione;

28. chiede campagne permanenti di contrasto al lavoro sommerso, promuovendo iniziative 
di informazione e sensibilizzazione, a livello europeo e locale, che coinvolgano le parti 
sociali, gli enti pubblici, le camere di commercio ed i centri per l'impiego, le scuole, le 
prefetture e i vari sistemi di controllo e repressione,

29. ritiene che le campagne permanenti dovrebbero accompagnare le diverse misure 
adottate per radicare una cultura della legalità e della promozione del lavoro di qualità e 
della cultura d'impresa legale;

                                               
1 GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
2 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
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30. chiede la firma da parte di tutti gli Stati membri della Convenzione internazionale sulla 
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

31. è del parere che per lottare contro il fenomeno del lavoro sommerso siano necessari
strumenti programmatici a livello locale ed europeo che consentano nel contempo di 
perseguire  politiche di sviluppo economico-sociale e attuare interventi di sorveglianza e 
repressione;

32. chiede alla Commissione di valutare l'ipotesi di creare un apposito "fondo europeo per 
l'emersione del lavoro irregolare", destinato a sostenere piani regionali e locali di lotta 
contro il sommerso;

33. è del parere che si debba esperire il canale degli aiuti di stato esentati dall'obbligo di 
notifica anche per il fenomeno del lavoro sommerso, attraverso una interpretazione 
ampia dell'espressione "creazione di posti di lavoro" e in relazione al significato di 
"creazione di un posto di lavoro regolare": osserva che il lavoro sommerso non equivale 
ad un posto di lavoro vero e proprio e pertanto l'incentivo alla sua regolarizzazione 
potrebbe costituire un "aiuto alla creazione di occupazione";

34. chiede il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quei settori a più 
elevato rischio infortunistico, dove maggiormente si annida il lavoro sommerso;

35. ritiene che un'adeguata politica di formazione sia propedeutica alla lotta al lavoro 
sommerso;

36. prende atto della succitata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente nell'Unione europea;

37. è del parere che il problema dell'occupazione illegale dei clandestini costituisca un 
problema complesso, che non può essere tuttavia risolto limitandosi a sanzionare i 
datori di lavoro, ma che richiede misure trasversali ad ampio raggio;

38. ritiene che una lotta contro un'economia informale crescente e, in particolare, contro lo 
sfruttamento dei lavoratori immigrati clandestini oltre ad una politica di repressione ed 
espulsione si possa basare anche su strumenti e meccanismi di prevenzione e di lotta 
contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, contemplando il riconoscimento ed il 
rispetto dei dritti fondamentali dell'uomo e del lavoro degli immigrati clandestini;

39. incarica il suo Presiedente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

L'ampiezza del fenomeno del lavoro nero e sommerso è tale che l'Europa e le sue Istituzioni 
non possono assistervi passivamente. Quando la percentuale di lavoro sommerso supera il 
20% vuol dire che si è in una situazione di estesa illegalità che non può essere tollerata perché 
produce, nei fatti, una forte alterazione della competizione tra imprese e territori. Le ragioni 
che generano il lavoro sommerso sono diverse: esse riguardano senza dubbio alcuni difetti 
insiti nei mercati del lavoro, riguardano la riorganizzazione in atto di talune imprese ma anche 
una certa fragilità di altre, incapaci di stare sul mercato con le proprie gambe; riguardano 
l'immigrazione illegale ma anche quella comunitaria, dipendono dal comportamento non 
sempre virtuoso delle pubbliche amministrazioni e da non adeguate politiche fiscali; tuttavia 
appare opportuno che si affermi una maggiore consapevolezza che l'assenza di una lotta 
severa al lavoro sommerso rischia di intaccare fortemente nel prossimo futuro i sistemi di 
sicurezza sociale in Europa. Infatti, dinnanzi alle sfide storiche che l'Europa deve affrontare: 
globalizzazione e andamento demografico, risulterà difficile mettere in campo politiche 
all'altezza se non saremo in grado di ridurre gli spazi dell'economia informale. Ma il lavoro 
sommerso non produce solo queste conseguenze. 
Per sua natura esso è lavoro insicuro sotto tutti i profili. Se si osservano i dati relativi agli 
incidenti sul lavoro si potrà vedere che buona parte di questi incidenti è causata dalle tipologie 
delle prestazioni lavorative.
Anche per questo l'obiettivo che la Commissione europea si è data di diminuire del 25% gli 
incidenti sul lavoro da qui al 2014, passa attraverso una forte battaglia al lavoro nero e 
sommerso.
Un'ulteriore conseguenza è poi l'alterazione dei fattori competitivi in Europa tra imprese che 
esercitano nel rispetto delle regole e quelle che invece le violano. Come è pensabile costruire 
quindi un'Europa della concorrenza trasparente se parte del mercato risulta essere drogato? 
C'è infine un altro importante elemento che è doveroso sottolineare. Il lavoro sommerso è 
fattore destabilizzante dei diversi mercati del lavoro determinando situazioni di difficile 
governo.
Anche in questo caso risulta enormemente difficile procedere sulla strada della 
modernizzazione del lavoro e della stessa flexicurity se non si sarà in grado di debellare il 
lavoro nero e sommerso e costruire così mercati del lavoro meno segmentati e più omogenei.
In definitiva dovrebbe risultare abbastanza chiaro che se l'Europa vuole raggiungere gli 
obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona non può che farsi carico concretamente di questa 
battaglia.
Non vi è dubbio che l'Europa a 27 sarà sempre più misurata sulla coerenza delle proprie 
politiche e sulla sua capacità e volontà di far seguire i fatti alle parole.
Questo vale in tutti i campi ma è bene sapere che quello del lavoro è quello tra i più sentiti 
dalla pubblica opinione europea perchè da esso discende il futuro sociale dell'Europa, la sua 
tenuta economica e il benessere dei cittadini europei.
Il compito è dunque impegnativo e non ha bisogno di tante parole ma soprattutto ha assoluto 
bisogno di azioni chiare e concrete.
Del resto la particolarità dell'approccio europeo in questo settore rende evidente che le nuove 
linee politiche, con riguardo al sommerso, stentano a tradursi in strumenti giuridici e 
istituzionali ben definiti, che quindi a loro volta potranno essere tradotti in precisi 
provvedimenti nei singoli Stati membri.
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Questo perchè la forma che l'Unione europea utilizza per intervenire nel sommerso continua a 
focalizzarsi su strumenti di soft law, con la conseguente incapacità di dare una svolta in 
termini di operatività ed incisività all'azione europea nella lotta al fenomeno. E' giusto a tal 
proposito rilevare però che mentre le tecniche di armonizzazione in materia di lavoro 
sommerso hanno visto uno stallo in questi ultimi anni, l'uso della soft law ha invece permesso 
di far maturare gradualmente una certa convergenza dei Paesi membri verso strategie di 
contrasto di questo problema. Ovviamente non si può non rilevare la forte asimmetria tra gli 
strumenti che l'Unione europea può e vuole utilizzare per le politiche del lavoro di qualità e 
gli strumenti utilizzati per le politiche dirette a garantire le libertà di mercato. 
Nelle indicazioni, della Commissione, per lottare contro il sommerso si spinge per 
razionalizzare e rendere effettive le regole nazionali in materia di rapporti di lavoro, indicando 
alcuni obiettivi di forte interesse ma tuttavia senza dotarsi di precisi e idonei strumenti per il 
conseguimento di quegli obiettivi.
Pensiamo ad esempio all'opportunità o meno di ridurre i vincoli all'uso del lavoro atipico, 
all’uso dei fondi strutturali per lo stesso obiettivo oppure, ancora, a fornire un sostegno, anche 
mediante una direttiva, ad una contrattazione collettiva transnazionale che abbia l'obiettivo di 
realizzare tendenze all'omogeneizzazione dei salari minimi in Europa.
Per tutto questo vi è dunque molto da fare per rendere più forte la lotta al lavoro sommerso.
La relazione presentata cerca di collocarsi in questo orizzonte e le proposte di lavoro 
contenute hanno l'ambizione di delineare un percorso utile al sostegno di questa lotta.
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