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Relazione ing. Tommaso di Fazio  

Membro III Gruppo CESE 

 

Il dumping sociale dei lavoratori autonomi e l’uguaglianza nelle condizioni di lavoro 

 

Dumping sociale: definizione. 

Il dumping costituisce una pratica commerciale basata sull’esportazione di merci a prezzi molto più 

bassi di quelli praticati sul mercato interno, con la conseguenza che le imprese operanti nel 

medesimo mercato subiscono un’evidente forma di concorrenza sleale.  

Il fenomeno del dumping può manifestarsi in diversi aspetti, tra i quali assume sempre maggiore 

importanza il dumping sociale che si verifica quando un bene può essere venduto in un mercato 

straniero a un prezzo inferiore a quello ‘normale’ perché è stato prodotto a un costo più basso. In 

particolare, risulta inferiore la componente del costo legata al lavoro. Ciò accade nei Paesi in via di 

sviluppo, dove il mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza, diritti del lavoratore e tutela 

ambientale, consente a un'impresa di ridurre i costi di produzione e quindi di vendere le proprie 

merci a prezzi molto più bassi e competitivi di quelli di mercato. Lo sfruttamento delle differenze 

nell’ambito delle legislazioni sociali dei singoli Paesi, ha determinato di fatto una diversità del 

costo del fattore lavoro.  

Ciò ha spinto le imprese a localizzare, attraverso l’istituto del distacco, alcuni propri lavoratori in 

Paesi esteri, beneficiando di una legislazione giuslavoristica meno restrittiva.  

Quadro normativo europeo e nazionale. 

Il Legislatore europeo, proprio al fine di regolare l’istituto del distacco transnazionale, prevenendo 

forme di abuso dello stesso, distorsive della concorrenza e lesive dei diritti dei lavoratori, ha 

emanato la Direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di 

servizi, che stabilisce per gli Stati membri l’obbligo di prevedere norme protettive minime 

inderogabili, fatta salva l’applicazione di norme più favorevoli. La funzione della Direttiva sarebbe 
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proprio quella di conciliare le esigenze delle imprese di prestare attività di servizi transnazionali 

con le esigenze dei lavoratori distaccati di non subire gli effetti deregolativi del dumping. 

Successivamente, venne emanata la Direttiva 2014/67/UE, cd “enforcement”, che però non ha 

modificato le norme della Direttiva 71 del 1996, essendo diretta piuttosto a garantirne una 

corretta applicazione attraverso il rafforzamento delle attività di controllo sulle imprese, volto a 

contrastare l’utilizzo abusivo e fraudolento del distacco. La Direttiva “enforcement” è stata poi 

recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 136/2016. Senza dilungarsi troppo sugli aspetti tecnici 

del provvedimento, l’intervento del legislatore si pone il duplice obiettivo di contrastare il 

fenomeno del distacco abusivo, attraverso cui si realizzano la violazione dei diritti fondamentali 

dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale, e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri 

nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei 

distacchi abusivi. 

Le regole previste dalla Direttiva, tuttavia, non consentono di contrastare efficacemente fenomeni 

di dumping poiché, come emerge dall’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa 

all’applicazione della normativa sul distacco, alla luce dei principi generali su cui si fonda il mercato 

unico, il lavoratore distaccato in uno Stato membro (cd Stato di occupazione) da un’impresa 

stabilita in un altro Stato membro (Stato di invio) non può rivendicare i diritti garantiti dal principio 

della libera circolazione dei lavoratori, e quindi non è garantito nella parità di trattamento rispetto 

ai lavoratori dello Stato ospitante (di occupazione), qualora ciò determini un aggravio del costo del 

lavoro per l’impresa che lo distacca, limitandone così la prevalente libertà di prestare servizi in un 

altro Stato membro. 

Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato ospitante può imporre alle imprese 

straniere il rispetto di norme di diritto del lavoro interne (ad esempio quelle relative al salario 

minimo inderogabile quale norma di protezione minima del lavoratore distaccato), se ciò è 

giustificato da ragioni di interesse pubblico e purché risultino rispettati il principio di non 

discriminazione e il principio di proporzionalità. È chiaro, dunque, che le possibilità di contrastare 

efficacemente il dumping, sono fortemente condizionate da tale sistema generale.  

Il 9 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della Direttiva 96/71 

finalizzata a dettare regole più favorevoli per gli Stati che subiscono il dumping sociale in ragione 
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di più alti standard di tutela garantiti dal sistema di diritto del lavoro, così da riuscire a 

contemperare diritti economici, che prima del Trattato di Lisbona erano considerati prevalenti 

dalla giurisprudenza comunitaria, e diritti sociali che sono agli stessi sottesi. In poche parole, i 

diritti sociali dei lavoratori non dovranno più risultare compressi dalla garanzia delle libertà 

economiche. 

La sfida è ancora una volta quella della integrazione: l’Europa vuole essere un “grande, libero, 

mercato” o una comunità sopranazionale fondata, anche, su coesione sociale e rispetto dei diritti 

dei lavoratori?  

La disciplina.  

Nella regolamentazione dell’istituto del distacco, si deve, inoltre, ricordare il Regolamento 

2004/883, relativo proprio al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei diversi Stati 

membri, che sostituisce i Regolamenti CEE nn. 1408/1971 e 574/1972, il quale detta il principio 

generale secondo cui la persona che esercita un’attività dipendente o autonoma in uno Stato 

membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta (Stato membro di 

occupazione). 

Tuttavia, le vigenti disposizioni comunitarie, al fine di incoraggiare e favorire la libertà di 

movimento dei lavoratori e dei prestatori di servizi, prevedono delle deroghe a questo principio. 

Per quel che ci interessa, nel caso di distacco transnazionale, si applica al lavoratore distaccato il 

regime giuridico dello Stato di invio, quando la durata del distacco non superi i due anni e quando 

il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un altro. 

La medesima disciplina, in linea di massima, è dettata per i lavoratori autonomi (liberi 

professionisti, intellettuali e non) che esercitino abitualmente la loro attività in uno Stato membro 

(Stato di invio) ed intendano lavorare temporaneamente in altro Stato membro (Stato di 

occupazione). 

I Regolamenti prevedono per gli autonomi una specifica regola in base alla quale una persona che 

esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a 

svolgere un’attività affine nello Stato membro di occupazione rimane soggetta alla legislazione 
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dello Stato membro d’invio a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 

mesi.  

Per beneficiare di questo particolare regime è necessario, quindi, che il lavoratore autonomo 

abbia già svolto la sua attività per un certo tempo (l’INPS ha chiarito debba trattarsi di almeno due 

mesi) nel Paese in cui è stabilito (Stato di invio). Inoltre, il lavoratore autonomo, nel periodo di 

“distacco volontario” nello Stato membro di occupazione, deve continuare a soddisfare nello Stato 

membro di provenienza i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività autonoma, così da 

riprenderla al suo ritorno.   

 

Liberi professionisti e concorrenza.  

Il fenomeno del dumping riguarda naturalmente e forse anche in maniera più “selvaggia” le libere 

professioni. L’innovazione tecnologica ha aperto le frontiere, mettendo in contatto la domanda di 

servizi professionali con un’offerta che fino a qualche anno fa era difficile raggiungere. 

Vale la pena ricordare brevemente che nell’ordinamento italiano le libere professioni intellettuali 

sono genericamente regolate dagli art. 2229 ss. del Codice civile. Tra queste, bisogna distinguere 

tra professioni non organizzate, comunemente dette non ordinistiche, che trovano la loro 

regolamentazione nella legge 14 gennaio 2013 n. 4 e professioni ordinistiche, assoggettate invece 

ad una serie di norme stringenti che riguardano in particolare l’accesso, le tariffe, la pubblicità, le 

incompatibilità, la deontologia.  

Tutte le libere professioni, poi, sono assoggettate al Decreto legislativo n. 30 del 2006 che, in 

materia di concorrenza, stabilisce che l’esercizio della professione deve svolgersi nel rispetto della 

disciplina della concorrenza,  statale e comunitaria.  

In Italia, la riflessione sul tema della compatibilità dell’alto tasso di regolamentazione delle 

professioni ordinistiche con le regole della concorrenza, soprattutto alla luce della normativa 

comunitaria, ha condotto ad un processo di liberalizzazione delle professioni, il cui effetto più 

evidente, e forse più controverso, è stata l’abolizione dei minimi tariffari.  
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La deregulation tariffaria avrebbe dovuto facilitare l’accesso alla professione dei più giovani e 

innescare un processo virtuoso di competizione e concorrenza. Nella realtà, invece, ha prodotto 

un effetto distorsivo sul mercato delle prestazioni professionali: in nome della concorrenza, si è 

scatenata una guerra al ribasso dei prezzi della prestazione, che ha peggiorato la qualità della 

stessa e dequalificato e mortificato, di conseguenza, la libera professione. Ciò ha comportato, 

insieme alla crisi economica degli ultimi anni, una “fuga”, soprattutto dei giovani, dagli ordini e 

collegi, determinando una diminuzione degli iscritti di quasi il 20%, ed un ulteriore ribasso dei 

prezzi, addirittura al di sotto dei vecchi minimi tariffari, mentre è in aumento il numero dei 

lavoratori autonomi non ordinistici ( l’Osservatorio Mef ha registrato a settembre 2017 un +1,5% 

rispetto  allo stesso mese dell’anno precedente).   

Bisogna allora restituire valore al patrimonio di conoscenze e competenze dei professionisti e 

riconoscere nelle loro capacità intellettuali anche una forza motrice per il rinnovamento sociale 

del Paese. E per fare ciò non può che disciplinarsi un aspetto fondamentale dell’esercizio delle 

libere professioni, ordinistiche e non, quello del giusto compenso, che lungi dall’essere un ostacolo 

alla concorrenza, costituisce per gli utenti garanzia di qualità della prestazione.   

Inoltre, vi è da dire che da un punto di vista concettuale, le professioni intellettuali presentano 

delle peculiarità che le rendono da una parte sensibili alla concorrenza e dall’altro particolarmente 

vulnerabili alla stessa.  

Innanzitutto, l’esercizio delle attività professionali incide su beni e valori primari, alcuni dei quali 

anche di rilevanza costituzionale, eccedenti l’ambito privatistico della singola prestazione, così 

determinando effetti esterni sull’intera collettività. Si pensi, ad esempio all’attività del medico, che 

pur essendo svolta nell’interesse del singolo paziente, inerisce alla salvaguardia del bene “salute” 

nell’interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.). Analogamente, la professione forense, pur 

essendo diretta alla soddisfazione degli interessi particolari evocati in giudizio, contribuisce al 

corretto ed efficiente funzionamento del sistema giudiziario, nell’interesse della collettività. 

In secondo luogo, tra i tratti di peculiarità della prestazione intellettuale vi è il problema delle cd 

“asimmetrie informative”. Il cliente/utente, data la complessa tecnicità e specificità della materia, 

non solo si trova in una posizione di netta inferiorità conoscitiva rispetto al professionista cui è 

richiesta la prestazione, ma non può neanche facilmente verificarne in via immediata il risultato.  
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Ciò, quindi, mette l’utente che riceve la prestazione in una posizione di rilevante vulnerabilità.  

Per quanto detto, è chiaro che alcune specificità delle libere professioni, al fine di equilibrare le 

contrapposte esigenze del professionista e dell’altra parte contrattuale, richiedono 

un’applicazione attenta e ponderata delle regole della concorrenza, volta a salvaguardare elevati 

livelli di professionalità, di moralità e di etica, rendendo maggiormente flessibili le norme sulla 

concorrenza qualora questa possa rivelarsi nociva alla qualità dei servizi professionali ed 

all’importanza sociale delle professioni liberali.   

Infine è utile ricordare, per completezza, che il Considerando 43 della Direttiva sul riconoscimento 

delle qualifiche professionali (Direttiva 2005/36/CE) definisce le professioni liberali come “…. 

quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e 

professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto 

nell’interesse dei clienti e del pubblico.”  

Equo compenso come risposta al dumping sociale del lavoratore autonomo. 

In Italia, alcuni giorni fa, è stato approvato, dalla Commissione Bilancio del Senato, l’emendamento 

al decreto Fiscale che introduce la previsione dell’equo compenso applicabile a tutti i 

professionisti, ordinistici e non, e a tutti i committenti, allargando quindi la platea di destinatari 

prevista dal ddl sull’equo compenso in discussione alla Commissione Lavoro del Senato. Per equo 

compenso deve intendersi un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro 

svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione 

professionale.  

Quello di un compenso giusto e dignitoso è un principio costituzionale (art. 36 Cost.) che è stato 

troppo spesso frustrato e che deve, finalmente, essere la risposta a quei fenomeni poc’anzi 

descritti di impoverimento del lavoro professionale e calo della qualità della prestazione: deve 

rappresentare il giusto riconoscimento dell’impegno sempre più intenso sulla qualità dei servizi 

professionali, tenendo conto del sempre più gravoso onere formativo richiesto ai professionisti 

dalle trasformazioni prodotte dalla IV Rivoluzione industriale, ma anche dalla rilevanza pubblica 

che ha l’esercizio delle attività professionali, le quali spesso incidono beni e valori primari per la 

collettività.  
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Nella definizione di un compenso equo si devono inevitabilmente contemperare le esigenze di 

tutela dell’adeguatezza della retribuzione, di garanzia di autonomia professionale e qualità della 

prestazione professionale, tenendo conto delle peculiarità e specificità che differenziano le 

professioni intellettuali tra loro. E per fare ciò non si può prescindere dal rafforzare l’apporto delle 

associazioni professionali e di rappresentanza, legittimate a rappresentare gli interessi dei 

professionisti. 

Il dibattito sulla introduzione di un equo compenso per gli autonomi ed i professionisti oltrepassa i 

confini nazionali e riguarda l’intera Unione europea. L’introduzione di un equo compenso per i 

lavoratori autonomi e i professionisti come compenso minimo inderogabile, al pari del richiamato 

salario minimo inderogabile della Direttiva 96/71, potrebbe diventare uno strumento per arginare 

gli effetti negativi del dumping sociale dei lavoratori autonomi e quella corsa al ribasso dei prezzi 

della prestazione di cui abbiamo tanto parlato e che riguarda anche i rapporti  tra i committenti e i 

professionisti di diversi Stati membri, nell’ottica anche della costruzione della dimensione sociale 

dell’Unione europea.  

Per concludere, si deve citare il vertice europeo di Goteborg sul “Pilastro dei diritti sociali” in 

occasione del quale si è ribadita la necessità di riportare al centro dell’attenzione la dimensione 

sociale dell’Europa. E questa passa inevitabilmente dai principi di equità sociale, per cui i diritti dei 

lavoratori, dipendenti e autonomi, devono essere assicurati ed applicati in modo coerente ed 

uniforme in tutte le legislazioni europee, di convergenza sociale verso l’alto che assicuri un livello 

comune a tutti gli Stati membri di lotta al dumping sociale e fiscale, di garanzia delle pari 

opportunità di accesso al mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro eque e dell’accesso ad un  

sistema di protezione sociale adeguato e sostenibile, di dialogo sociale.  

Sono queste le sfide che l’Europa di oggi deve affrontare anche con l’obiettivo di costruire una più 

forte identità europea e nel farlo non può prescindere dal considerare anche il contributo 

fondamentale che le professioni intellettuali, con le loro competenze e professionalità, possono 

apportare.  

 


