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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che la situazione irregolare delle donne prive di documenti rende più difficile in 
tutta Europa il rispetto dei loro diritti umani fondamentali;

2. invita gli Stati membri e le parti sociali a occuparsi della situazione specifica delle donne 
prive di documenti nel mondo del lavoro, nell'interesse delle persone coinvolte, e di 
consentire loro, in questo modo, un migliore esercizio dei propri diritti, anche ricorrendo 
alla direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.

3. chiede forme specifiche di protezione dei dati per le donne prive di documenti che, nella 
loro situazione, si rivolgono a centri di accoglienza femminili, consultori o centri religiosi; 
chiede l'attuazione, in tutti gli Stati membri, della direttiva 2011/36/UE concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

4. pone un accento particolare sui casi di donne prive di documenti in stato di gravidanza o 
con bambini, in cui occorre garantire una protezione speciale della vita del nascituro e il 
diritto all'assistenza medica, così come il diritto alla registrazione del bambino al 
momento della nascita, conformemente all'articolo 7 della Convenzione delle Nazioni 
unite sui diritti dell'infanzia; 

5. invita la Commissione e gli Stati membri a colmare, mediante  il potenziamento della 
ricerca e la sua messa in rete, le lacune esistenti in termini di dati affidabili e conoscenze 
disponibili per quanto riguarda il numero e la situazione delle persone prive di documenti 
in Europa.


