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BREVE MOTIVAZIONE

Il lavoro stagionale costituisce un’esigenza strutturale dell’Unione europea tenuto conto delle 
sfide demografiche cui essa è già confrontata e dell’invecchiamento della sua popolazione, 
problemi questi che potranno in futuro aggravarsi, ma anche per via dell'importante penuria di 
mano d'opera in vari settori. 

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale instaura una procedura 
comune di ammissione e di soggiorno nell’Unione europea e determina i diritti dei lavoratori 
stagionali originari di paesi terzi. 

Il vostro relatore per parere affronta la direttiva dal punto di vista dell’integrazione e della 
dimensione di genere, manifestando, da un lato, la sua soddisfazione per le misure di 
incentivazione a favore della migrazione ciclica e, dall’altro, la sua viva inquietudine  per la 
situazione vulnerabile in cui spesso si trovano i lavoratori stagionali, in particolare le donne.

Nonostante sia difficile produrre dati statistici più che esatti, il fatto è che le donne 
rappresentano una percentuale assai importante di migranti, dato di cui si deve tener conto al 
fine di gestire più efficacemente i flussi migratori per quanto riguarda la specifica categoria 
del lavoro stagionale.

In numerosi paesi del mondo le donne sono particolarmente vulnerabili sotto vari aspetti:
povertà, inadeguatezza della copertura assicurativa e della previdenza sociale, mancanza di 
specializzazione (formazione), mezzi finanziari insufficienti e carenza di informazioni in 
merito ai propri diritti. Esse inoltre devono affrontare pregiudizi e stereotipi basati sul genere, 
la razza, il colore della pelle e la religione nonché altri tipi di discriminazioni. Tutte queste 
difficoltà e i problemi che ne derivano rendono ancor più dura la vita delle donne che 
occupano posti di lavoro stagionali, soprattutto quando sono chiamate anche ad educare i 
propri figli minori.

I settori in cui le donne occupano in generale posti di lavoro stagionali sono l’agricoltura, 
durante il periodo della semina o del raccolto, e il turismo durante il periodo estivo. Non è 
raro che esse si vedano affidare compiti supplementari – senza che ciò non figuri nei contratti 
di lavoro – in quanto collaboratrici domestiche o badanti di persone anziane, disabili o 
bambini. Le esigenze fluttuanti di mano d’opera migrante utilizzata nella specifica categoria 
del lavoro stagionale, gli incentivi e le garanzie che le sono offerti nonché le sfide cui deve far 
fronte non devono perpetuare le disparità esistenti a livello salariale o di condizioni e modalità 
di lavoro stagionale.  Il presente parere fa in particolare riferimento alla necessità sia di 
proteggere i bambini che vivono in alloggi comuni sia di rispettare e tutelare pienamente la 
salute e la sicurezza delle immigranti incinte, puerpere e gestanti che occupano posti di lavoro 
di tipo stagionale.

I lavoratori stagionali devono conoscere i loro diritti, le modalità che disciplinano il contratto 
di lavoro stagionale e la natura dei compiti che sono chiamati a svolgere in modo da non 
essere obbligati ad effettuare lavoro straordinario contro la loro volontà in quanto 
collaboratrici domestiche o badanti ovvero di essere preda del lavoro clandestino e/o della 
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prostituzione. Le lavoratrici stagionali sono spesso più vulnerabili in quanto non conoscono i 
meccanismi relativi alla presentazione di denunce o esitano a farvi ricorso nel timore che ciò 
possa nuocere alle loro future prospettive occupazionali.

È pertanto necessario definire chiaramente i diritti e i doveri dei lavoratori stagionali fornendo 
loro informazioni al riguardo nei settori economici che soddisfano i criteri relativi al lavoro 
stagionale onde evitare qualsiasi condizione di lavoro arbitraria o abusiva o qualsivoglia 
sfruttamento. Occorre inoltre elaborare un quadro giuridico sicuro destinato a proteggere i 
lavoratori stagionali, attuare azioni concertate e prevedere la realizzazione di controlli 
sistematici da parte dei servizi competenti onde fissare norme minime vincolanti volte a 
garantire i salari e alloggi decenti nonché condizioni di vita sane. 

Le informazioni relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, la descrizione completa dei 
diritti e tutti i documenti giustificativi necessari devono essere disponibili nella lingua 
materna dei lavoratori stagionali e occorre prevedere il ricorso ai servizi di un  interprete che 
possa aiutare, nella misura del possibile, i lavoratori analfabeti, soprattutto le donne, a 
comprendere pienamente i loro diritti. Detti lavoratori pienamente consapevoli dei loro diritti 
potranno in tal modo ricorrere più facilmente alle vie legali in caso di violazione dei loro 
diritti o allorché sono vittime di maltrattamenti, sfruttamento sessuale o qualsiasi altra forma 
di sfruttamento.

Il presente parere sostiene altresì tutti gli sforzi compiuti per aumentare l’autonomia delle 
donne che occupano un posto di lavoro stagionale attraverso programmi di riconversione, 
formazione e sostegno mirati. È possibile, grazie a strumenti adeguati, incentivare gli scambi 
di buone prassi tra gli Stati membri dell'Unione europea e azioni concertate da parte da 
organizzazioni sindacali o di altro tipo nei paesi terzi, incrementando costantemente e 
sistematicamente le conoscenze e le competenze, rafforzando la mobilità e migliorando la 
“migrazione ciclica” a profitto non solo dell’Unione europea ma anche dei paesi terzi e dei 
migranti stagionali stessi. L’obiettivo è, da un lato, quello di migliorare la produttività, la 
competitività e la crescita economica degli Stati membri promuovendo e realizzando gli 
obiettivi della Strategia EU 2020 per ottenere un’Europa più sociale e, dall’altro, quello di 
proteggere i cittadini dei paesi terzi che occupano posti di lavoro di questo tipo.

D’altra parte, il presente parere pone in rilievo l’esigenza di tener conto del “gender 
budgeting” nell’elaborazione e attuazione dei bilanci nazionali in modo da garantire, per un 
verso, la sufficienza delle risorse e, per l'altro, il monitoraggio e il controllo efficace dei 
risultati dei programmi e delle misure di incentivazione mirate onde proteggere i diritti dei 
lavoratori permanenti e stagionali e rafforzare la coesione sociale.

La raccolta sistematica di dati statistici relativi all’immigrazione stagionale delle donne 
costituisce la base più razionale per porre in essere politiche più idonee a raccogliere le sfide e 
far fronte ai problemi che accompagnano l’immigrazione stagionale.
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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:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) la presente direttiva contribuisce 
alla lotta contro l’immigrazione illegale, il 
lavoro clandestino e l’economia parallela, 
fenomeni che perpetuano e incoraggiano 
le organizzazioni mafiose e il crimine 
organizzato, le cui vittime sono 
abitualmente donne vulnerabili e 
bambini;

Or. el

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) la presente direttiva deve tener 
conto del fatto che un’elevata percentuale 
di migranti stagionali che entrano ogni 
anno nell’Unione europea sono donne 
originarie di paesi terzi colpiti dalla 
povertà, dall’analfabetismo e da un livello 
di vita poco elevato stando alle relazioni 
delle Nazioni Unite, dell’OCSE, 
dell’Ufficio internazionale del lavoro e di 
altre organizzazioni;

Or. el
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) la presente direttiva deve altresì 
prendere in considerazione gli ostacoli cui 
abitualmente sono confrontate le donne 
migranti che occupano un lavoro 
stagionale, in particolare quelle che 
hanno bambini minori nella misura in 
cui, oltre alle difficoltà incontrate per 
integrarsi in un paese straniero e un 
nuovo ambiente di lavoro, devono altresì 
far fronte a pregiudizi e stereotipi basati 
sul genere, la razza, il colore della pelle, 
la religione nonché altre discriminazioni;

Or. el

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) i lavoratori stagionali devono 
conoscere i propri diritti e sapere che la 
loro occupazione ha un carattere 
chiaramente stagionale, soprattutto nel 
caso delle donne che, oltre ai compiti 
previsti dal contratto di lavoro stagionale, 
sono spesso costrette a lavorare come 
collaboratrici domestiche o badanti di 
persone anziane, bambini in tenera età o 
disabili ovvero forzate a fornire certi 
servizi come la prostituzione;

Or. el
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) le autorità competenti devono 
controllare periodicamente l’adeguatezza 
degli alloggi, le condizioni di vita dei 
lavoratori stagionali e la salubrità del loro 
alloggio, in particolare quando vi vivono 
bambini. Allorché constatino irregolarità, 
le competenti autorità di sorveglianza 
devono essere abilitate a formulare 
raccomandazioni nei confronti dei datori 
di lavoro e imporre sanzioni ai 
contravventori.

Or. el

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) non è raro che i lavoratori 
stagionali siano vittime di varie forme di 
sfruttamento esercitate dal loro datore di 
lavoro (sfruttamento sessuale, obbligo di 
compiere lavori supplementari o di 
lavorare per lunghe ore, condizioni di 
lavoro inumane o disparità di salario). È 
quindi necessario instaurare una stretta e 
reciproca comunicazione tra lo Stato, gli 
enti locali e le organizzazioni sindacali e 
di altro tipo per permetter loro di 
cooperare al fine di elaborare programmi 
adeguati di emancipazione, di formazione 
e di sostegno cui possono partecipare i 
lavoratori migranti – uomini e donne –
nonché meccanismi atti a risolvere i 
problemi;
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Or. el

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1– punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la prova che il richiedente è stato 
sottoposto a esami medici, che non soffre 
di alcuna malattia contagiosa e che è in  
buona salute;

Or. el

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se il datore di lavoro è stato 
oggetto di sanzioni in virtù della legge 
nazionale, a causa di lavoro non dichiarato 
e/o occupazione illegale. 

3. Gli Stati membri possono rifiutare una 
domanda se il datore di lavoro è stato 
oggetto di sanzioni in virtù della legge 
nazionale, a causa di lavoro non dichiarato 
e/o occupazione illegale e/o per molestie, 
maltrattamenti o sfruttamento di un 
lavoratore o di una laoratrice.

Or. el

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano disponibili le 
informazioni sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i 

8. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano disponibili le 
informazioni sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno, compresi i diritti, e su tutti i 
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documenti giustificativi richiesti per una 
domanda di autorizzazione a soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro 
in qualità di lavoratore stagionale.

documenti giustificativi richiesti per una 
domanda di autorizzazione a soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro 
in qualità di lavoratore stagionale. Tali 
informazioni devono essere redatte in 
modo semplice e comprensibile per le 
persone di ogni livello di istruzione.

Or. el

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato. Se i lavoratori stagionali 
sono tenuti a pagare un affitto per tale 
alloggio, il costo non dev'essere eccessivo 
rispetto alla loro retribuzione.

14. Gli Stati membri obbligano i datori di 
lavoro a fornire prove del fatto che i 
lavoratori stagionali beneficeranno di un 
alloggio che garantisca loro un tenore di 
vita adeguato e di designare un agente o 
un servizio competente incaricati di:

(i) controllare sistematicamente 
l’adeguatezza dell’alloggio e delle 
condizioni di vita
(ii) formulare raccomandazioni destinate 
al datore di lavoro e
(iii) imporre sanzioni ai datori di lavoro 
che non si conformano alle 
raccomandazioni. 
Se i lavoratori stagionali sono tenuti a 
pagare un affitto per tale alloggio, il costo 
non dev'essere eccessivo rispetto alla loro 
retribuzione.

Or. el
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 15 – punto c bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il diritto di rifiutare, senza 
conseguenze, di compiere lavori 
aggiuntivi (ad esempio, obbligo per le 
donne migranti che occupano un posto di 
lavoro stagionale di lavorare in quanto 
collaboratrici domestiche o badanti di 
persone anziane, bambini in tenera età o 
disabili o incitazione alla prostituzione) in 
applicazione del contratto di lavoro 
stagionale;

Or. el

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 16, paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva.

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva, al di fuori di qualsiasi 
discriminazione basata sul genere e nel 
pieno rispetto della protezione della salute 
e della sicurezza delle lavoratrici migranti 
incinte, puerpere o gestanti che occupano 
un posto di lavoro stagionale; 

Or. el
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
terzi aventi, conformemente ai criteri 
stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a garantire 
che la presente direttiva sia rispettata 
possano, per conto o a sostegno di un 
lavoratore stagionale e con il suo consenso, 
avviare tutte le procedure amministrative o 
civili previste ai fini dell’applicazione della 
presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
terzi aventi, conformemente ai criteri 
stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a garantire 
che la presente direttiva sia rispettata 
possano, per conto o a sostegno di un 
lavoratore stagionale e con il suo consenso, 
avviare tutte le procedure amministrative o 
civili previste ai fini dell’applicazione della 
presente direttiva. Gli Stati membri sono 
tenuti ad informare i lavoratori stagionali 
– uomini e donne – dell’esistenza di 
meccanismi per presentare denunce in 
modo che i ricorrenti possano adire 
facilmente la giustizia in caso di 
violazione dei loro diritti o allorché sono 
vittime di maltrattamenti o molestie.

Or. el

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Programma di integrazione sociale nel 
paesi di accoglienza
Gli Stati membri devono elaborare 
programmi specifici accelerati e porre in 
essere azioni volte a garantire 
l’informazione efficace dei lavoratori 
stagionali, uomini e donne, e permetter 
loro di acquisire i rudimenti della lingua 
del paese di accoglienza. I lavoratori 
stagionali sono tenuti ad avere una 
conoscenza elementare degli aspetti della 
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legislazione riguardante le modalità che 
disciplinano il proprio lavoro, la cultura e 
gli usi e costumi della società europea in 
cui vivono e lavorano onde garantire il 
reciproco rispetto delle differenze e, in tal 
modo, una maggiore adattabilità e 
socializzazione a loro reciproco vantaggio 
e in vista della realizzazione degli obiettivi 
della Strategia EU 2020.

Or. el


