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BREVE MOTIVAZIONE

Il 16 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che 
introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente nell'UE. La presente proposta è parte di una politica globale di 
immigrazione europea e intende ridurre il fattore di richiamo colpendo specificamente 
l'offerta di lavoro ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Tale misura 
mira a fornire un quadro di portata comunitaria per imporre sanzioni contro i datori di lavoro 
che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Le caratteristiche 
principali del quadro comprendono:

– il divieto generale di impiegare cittadini di paesi terzi che risiedono illegalmente 
nell'UE;

– l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare verifiche prima di assumere cittadini di
paesi terzi e l'obbligo per gli Stati membri di svolgere una quantità maggiore di 
ispezioni;

– sanzioni e altre misure in caso di inadempimento e, in caso di infrazioni gravi, come 
condizioni di lavoro al limite dello sfruttamento o conoscenze sulla tratta di esseri 
umani, sanzioni penali.

È importante sottolineare il fatto che la proposta è basata sul criterio di soggiorno illegale e 
non sull'assunzione irregolare in quanto tale. La base giuridica della proposta è l'articolo 63, 
paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, e copre unicamente i cittadini di paesi terzi che 
risiedono illegalmente nell'UE e che vi lavorano. Essa non copre, ad esempio, le misure 
relative ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nell'UE, ma che lavorano in violazione 
del loro status, ad esempio studenti di paesi terzi che lavorano più del numero di ore 
autorizzato. Stando alle stime della Commissione europea, la quantità dei cittadini di paesi
terzi che risiedono illegalmente nell'UE varia dai 4,5 agli 8 milioni. Purtroppo tali stime non 
sono disgregate per genere e non è possibile individuare i problemi specifici in materia di 
genere cui possono essere confrontati questi emigranti.

Il progetto di parere modifica la proposta da una prospettiva strettamente di genere. La 
relatrice per parere reputa che le emigranti illegali siano particolarmente vulnerabili e spesso 
siano vittime di lavori forzati, della tratta di esseri umani e di violenze. È pertanto necessario 
includere urgentemente nella proposta determinate disposizioni in materia di genere, come la 
formazione di autorità competenti in grado di identificare e di affrontare problematiche 
specifiche relative al genere; informazione per i cittadini di paesi terzi sulla possibilità di 
esporre denuncia contro il proprio datore di lavoro; inclusione di statistiche disaggregate per 
genere e informazione specifica in funzione del genere nelle relazioni nazionali, ecc.



PE392.187v02-00 4/11 AD\694482IT.doc

IT

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Dal momento che le donne sono 
spesso vittime di lavori forzati, della tratta 
di esseri umani, di violenze sessuali e di 
altre forme di violenza, occorre prestare 
un'attenzione particolare alle emigranti 
illegali e ai loro problemi specifici.

Emendamento 2
Considerando 15 ter (nuovo)

(15 ter) Nei settori delle imprese e dei 
servizi a rischio di impiego di manodopera 
di cittadini di paesi terzi soggiornanti 
illegalmente vi è un'elevata percentuale di 
donne.
A motivo del numero elevato di donne 
soggiornanti illegalmente impiegate nel 
settore dei servizi domestici è opportuno 
che gli Stati membri prevedano per le 
famiglie che le impiegano norme giuridiche 
che consentano loro di garantire una tutela 
sociale a tali persone.

Motivazione

È importante sottolineare che all'interno della migrazione clandestina le donne subiscono 
una doppia discriminazione e sono più vulnerabili, per cui è opportuno prevedere un 
trattamento adeguato, che tenga conto dei diversi bisogni, per donne e uomini.

                                               
1 GU C ... del 17.7.2007, pag. ...
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Emendamento 3
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Gli Stati membri devono investire 
in misure di sensibilizzazione per informare 
i cittadini di paesi terzi interessati e i terzi
designati che offrono loro assistenza
quanto alle modalità per esporre una 
denuncia ufficiale. Le procedure di 
denuncia in settori che impiegano una 
notevole percentuale di personale 
femminile devono essere congegnate in 
modo da tener conto di problematiche 
specifiche relative al genere e da fornire 
un'adeguata protezione alle donne.

Emendamento 4
Considerando 19

(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, 
è opportuno che gli Stati membri rilascino 
permessi di soggiorno di durata limitata, 
commisurata a quella delle relative 
procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi 
che sono o sono stati oggetto di sfruttamento 
sul lavoro e che cooperano nei procedimenti 
penali contro i datori di lavoro. Tali 
permessi devono essere concessi alle stesse 
condizioni previste per quelli emessi ai sensi 
della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 
2004, riguardante il titolo di soggiorno da 
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime 
della tratta di esseri umani o coinvolti in 
un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino con 
le autorità competenti.

(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, 
è opportuno che gli Stati membri rilascino 
permessi di soggiorno di durata limitata, 
commisurata a quella delle relative 
procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi 
che siano minori, donne in stato di 
gravidanza, e nei primi 3 mesi di vita del 
figlio, o che sono o sono stati oggetto di 
sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei 
procedimenti penali contro i datori di lavoro. 
Tali permessi devono essere concessi alle 
stesse condizioni previste per quelli emessi 
ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 
aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno 
da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime 
della tratta di esseri umani o coinvolti in 
un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino con 
le autorità competenti.

Motivazione

È necessario prevedere una tutela particolare per le donne in stato di gravidanza e i minori.
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Emendamento 5
Considerando 19 bis (nuovo)

(19 bis) Gli Stati membri devono garantire 
che le autorità competenti, le parti sociali e 
le associazioni rappresentative degli 
immigrati ricevano formazione e 
informazione in materia di pari 
opportunità, di divieto di discriminazione di 
razza e di genere, e quindi di 
discriminazione multipla, affinché 
dispongano degli strumenti e delle
qualifiche necessari per individuare e
affrontare le problematiche specifiche 
relative al genere.

Emendamento 6
Articolo 3, comma 1

Gli Stati membri vietano l’impiego di 
cittadini di paesi terzi soggiornanti 
illegalmente.

Gli Stati membri vietano l’impiego di 
cittadini di paesi terzi ufficialmente 
riconosciuti come soggiornanti illegalmente.

Motivazione

Il fatto che un cittadino di un paese terzo si trovi in una situazione di soggiorno irregolare 
deve essere confermato sul piano giuridico per mezzo di una decisione esecutiva trasmessa 
per via giudiziaria.

Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali 
arretrati, incluse le relative sanzioni 
amministrative.

(b) tutte le tasse e i contributi previdenziali 
arretrati, inclusi gli assegni famigliari e le 
relative sanzioni amministrative.

Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Per ogni violazione dell’articolo 3 gli 
Stati membri devono garantire che il datore 
di lavoro, nel caso di una lavoratrice in 
stato di gravidanza, e nei primi 3 mesi di 
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vita del figlio, riconosca quanto previsto 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e b) e 
quanto altro riconosciuto dalle legislazioni 
nazionali degli Stati membri in riferimento 
a questa situazione specifica.

Motivazione

È importante tutelare e garantire diritti di cura, assistenza, oltre che di salario e contributi, 
alle donne impiegate illegalmente in stato di gravidanza.

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 4

4. Per quanto riguarda i reati di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
per garantire che l’esecuzione del 
provvedimento di rimpatrio sia differita fino 
a quando l'interessato non abbia ricevuto il 
pagamento di tutte le retribuzioni arretrate 
dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

4. Per quanto riguarda i reati di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
per garantire che l’esecuzione del 
provvedimento di rimpatrio sia differita fino 
a quando l'interessato non abbia ricevuto il 
pagamento di tutte le retribuzioni arretrate 
dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a), 
fermo restando che il rimpatrio non può in 
alcun modo pregiudicare i diritti 
fondamentali né mettere in pericolo la vita 
o la salute del cittadino impiegato 
illegalmente. 

Motivazione

Il cittadino non può essere rimpatriato in un paese che sia in stato di guerra o nel quale 
potrebbe essere vittima di repressione o di detenzione per le attività professionali esercitate 
nell'Unione europea.

Emendamento 10
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Per quanto riguarda i reati di cui 
all’articolo 3 e, in particolare all'articolo 
10, paragrafo 1, lettera c) e d), gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
garantire che l’esecuzione del 
provvedimento di rimpatrio sia differita 
quando il cittadino del paese terzo 
soggiornante illegalmente nell'UE è un 
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minore o una donna in stato di gravidanza 
e/o nei primi 3 mesi di vita del figlio.

Motivazione

È importante prevedere un trattamento adeguato per le donne in stato di gravidanza e per i 
minori.

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

(c) ) la violazione è accompagnata da 
situazioni di particolare sfruttamento, ad
esempio da condizioni lavorative 
sensibilmente diverse da quelle di cui 
godono i lavoratori assunti legalmente, 
oppure

(c) la violazione è accompagnata da
ingiustizie, da discriminazioni fondate sul 
sesso o da situazioni di particolare 
sfruttamento, esercitato mediante violenza, 
minacce, intimidazione o trattamento 
degradante, che differiscono da quelle di 
cui godono i lavoratori assunti legalmente, 
oppure

Motivazione

È importante chiarire e specificare l'ambito di applicazione della situazione di particolare 
sfruttamento.

Emendamento 12
Articolo 14, paragrafo 1

1. Gli Stati membri predispongono 
meccanismi efficaci per consentire ai 
cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente 
di presentare denuncia contro i loro datori di 
lavoro, sia direttamente che attraverso parti 
terze designate.

1. Gli Stati membri predispongono 
campagne di sensibilizzazione e creano 
meccanismi efficaci per consentire ai 
cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente 
di presentare denuncia contro i loro datori di 
lavoro, sia direttamente che attraverso parti 
terze designate, e in modo riservato.

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 3

3. Per quanto riguarda i reati di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli 
Stati membri rilasciano, alle condizioni di 
cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 
2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata 
limitata, commisurata a quella delle relative 

3. Per quanto riguarda i reati di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli 
Stati membri rilasciano, alle condizioni di 
cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 
2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata 
limitata e offrono protezione per tutta la 



AD\694482IT.doc 9/11 PE392.187v02-00

IT

procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi 
che sono o sono stati oggetto di sfruttamento 
e che cooperano nei procedimenti contro i 
datori di lavoro.

durata delle relative procedure nazionali ai 
cittadini di paesi terzi che sono o sono stati 
oggetto di sfruttamento e che cooperano nei 
procedimenti contro i datori di lavoro. Tali 
permessi sono riconosciuti anche ai figli 
nati durante il periodo di soggiorno. Se 
richiesti, devono essere loro garantiti
l'alloggio e i pasti.

Motivazione

Data la grande presenza di donne tra la forza lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti in 
modo illegale, è importante tutelare i bambini nati durante il periodo di soggiorno in un 
paese dell'UE.

Emendamento 14
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Vista l'elevata quantità di emigranti 
illegali donne e visti i problemi specifici che 
incontrano, gli Stati membri garantiscono
che le autorità competenti, le parti sociali e 
le associazioni rappresentative degli 
immigrati ricevano una formazione in 
materia di genere, di pari opportunità, di 
divieti di discriminazione di genere e di 
razza nell'ambito dell'emigrazione illegale, 
affinché dispongano degli strumenti e delle 
qualifiche necessari per individuare e 
affrontare meglio le problematiche 
specifiche relative al genere. 

Emendamento 15
Articolo 14, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Per quanto riguarda i divieti di cui 
all'articolo 3, gli Stati membri rilasciano, 
alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 
della direttiva 2004/81/CE, permessi di 
soggiorno di durata limitata, commisurata 
a quella delle relative procedure nazionali, 
ai cittadini di paesi terzi che siano minori o 
donne in stato di gravidanza e nei primi 3 
mesi di vita del figlio.
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Motivazione

È necessario garantire una tutela particolare, anche attraverso permessi di soggiorno di 
durata limitata, per le donne incinta e i minori.

Emendamento 16
Articolo 16, comma 1

Entro il [tre anni dopo la data di cui 
all'articolo 17], e successivamente ogni tre 
anni, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione informazioni relative 
all'attuazione della presente direttiva sotto 
forma di una relazione che menzioni il 
numero e i risultati delle ispezioni svolte ai 
sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 8.

Entro il [tre anni dopo la data di cui 
all'articolo 17], e successivamente ogni due 
anni, gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione informazioni relative 
all'attuazione della presente direttiva sotto 
forma di una relazione che menzioni il 
numero e i risultati delle ispezioni svolte ai 
sensi dell'articolo 15, e dettagli sulle misure 
adottate ai sensi dell'articolo 8. La relazione 
fornisce statistiche disaggregate per genere 
e individua le problematiche specifiche in 
materia di genere.

Emendamento 17
Articolo 16, comma 2

Sulla base di tali relazioni, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Sulla base di tali relazioni, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La relazione fornisce i dati
disaggregati per genere e individua le 
problematiche specifiche in materia di 
genere.
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