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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle donne immigrate nell'Unione europea prive di documenti
(2013/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, in particolare 
gli articoli 24 e 28,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna,

– visto l'articolo 12 del patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali 
e culturali,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori 
migranti e dei membri delle loro famiglie ,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica,

– vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro 
dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici,

– vista l'interpretazione degli articoli 13 e 17 della Carta sociale europea da parte del 
Comitato europeo dei diritti sociali,

– visti gli articoli 79, 153 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 14, 
31, 35 e 47,

– visto il "programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini"1,

– vista la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il 
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali2,

– vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori 
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare3,

                                               
1 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
2 GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.
3 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
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– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare1,

– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, 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 competenti2,

– visto il progetto di ricerca europeo Clandestino e il progetto UWT (Undocumented 
Worker Transitions), entrambi finanziati dalla Commissione nell'ambito del Sesto 
programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico,

– vista la comunicazione della Commissione, del 17 giugno 2013, dal titolo "Quarta 
relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2012)" (COM(2013)0422),

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'UE3,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 dal titolo "Impatto della crisi sull'accesso delle 
categorie vulnerabili all'assistenza"4,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 
parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2013),

A. considerando che il termine "migrante senza documenti" indica il cittadino di un paese 
terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro non soddisfa, o non soddisfa più, 
le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5 del Codice frontiere Schengen o altre 
condizioni di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro5 e la cui 
individuazione da parte delle autorità competenti in materia di immigrazione 
comporterebbe una decisione di rimpatrio o un'espulsione;

B. considerando che uno Stato membro ha il diritto di decidere le proprie politiche di 
immigrazione; che, tuttavia, i diritti fondamentali degli immigrati devono essere tutelati e 
garantiti in conformità del diritto internazionale e dell'UE, a cui gli Stati membri sono 
vincolati;

C. considerando che, in ragione del loro status giuridico, ai migranti privi di documenti viene 
spesso negato l'accesso ad alloggi decorosi, ai servizi sanitari di base e di emergenza e alla 
formazione scolastica; che il fatto di essere privi di documenti impedisce loro di essere 

                                               
1 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
2 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
3 GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0328.
5 Articolo 3 della direttiva 2008/115/CE.
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tutelati contro lo sfruttamento nel luogo di lavoro o gli abusi fisici e psicologici; che il 
loro status giuridico non consente loro di avere accesso alla giustizia;

D. considerando che le donne migranti prive di documenti e le persone a loro carico sono 
particolarmente vulnerabili ai rischi derivanti dal loro status giuridico, dato che sono 
esposte più degli uomini alla possibilità di abusi fisici e psicologici, alle cattive condizioni 
di lavoro, allo sfruttamento lavorativo da parte dei datori di lavoro e a una doppia 
discriminazione basata sulla razza e sul genere;

E. considerando che i migranti privi di documenti hanno un accesso limitato all'edilizia 
popolare e restano dipendenti dal mercato dell'edilizia privata; che le donne migranti prive 
di documenti corrono un rischio maggiore di abusi sotto forma di violenze fisiche o 
sessuali perpetrate da proprietari privati di abitazioni;

F. considerando che le donne migranti prive di documenti hanno maggiori probabilità di 
subire violenze e abusi; che l'accesso ai centri di accoglienza femminili statali è 
subordinato all'obbligo di esibire un valido documento di identità o a un permesso di 
soggiorno e le vittime, di conseguenza, non hanno scelta se non restare nella situazione di 
abuso o finire in strada; che corrono il rischio di essere espulse se contattano la polizia;

G. considerando che gli Stati membri differiscono notevolmente in termini di livello di 
accesso ai servizi sanitari concesso ai migranti irregolari e di condizioni imposte agli 
operatori sanitari riguardo alla segnalazione o altro dei migranti privi di documenti;

H. considerando che l'accesso ai servizi sanitari fondamentali, come le cure d'urgenza, è 
notevolmente limitato, se non addirittura impossibile, per i migranti privi di documenti, a 
causa del requisito dell'identificazione, del prezzo elevato dei trattamenti e del timore di 
essere individuati e segnalati alle autorità; che le donne migranti prive di documenti sono 
particolarmente a rischio, dato che non vengono prestate loro cure specifiche di genere 
come i servizi prenatali e le cure durante e dopo il parto; che alcuni migranti privi di 
documenti non sono neppure a conoscenza dei loro diritti sanitari nel paese ospitante;

I. considerando che, di fatto, il timore di essere individuati e segnalati alle autorità 
impedisce alle donne migranti di chiedere aiuto in situazioni di abuso persino alle ONG 
specializzate in consulenze legali per gli immigrati; che, di conseguenza, tali migranti 
sono privati della conoscenza dei loro diritti e della possibilità di ottenerne la tutela; che, 
per gli stessi motivi, è difficile per le organizzazioni della società civile offrire loro aiuto e 
sostegno;

J. considerando che i bambini migranti di famiglie prive di documenti non possono andare a 
scuola a causa del timore delle loro famiglie di essere individuate e dell'impossibilità di 
fornire documenti ufficiali per l'iscrizione;

K. considerando che l'aumento della domanda di lavoratori nei settori domestici e 
assistenziali sta attirando un gran numero di donne migranti, molte delle quali prive di 
documenti; che le donne prive di documenti che lavorano in questo settore sono 
maggiormente vulnerabili a basse retribuzioni, abusi psicologici, sottrazione dei salari e 
dei passaporti e, talvolta, persino ad abusi fisici da parte dei loro datori di lavoro; che è 
improbabile che le donne prive di documenti si rivolgano ai tribunali;
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L. considerando che i migranti privi di documenti si trovano in un limbo giuridico1 e, 
pertanto, non sono tutelati contro arresti arbitrari e/o l'ulteriore detenzione;

M. considerando che le donne migranti prive di documenti sono particolarmente vulnerabili 
ad abusi fisici e psicologici al momento dell'arresto e nei centri di detenzione;

Raccomandazioni

1. ricorda che l'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei migranti privi di documenti è 
stata ripetutamente sottolineata dalle organizzazioni internazionali come l'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa, negli strumenti internazionali per i diritti umani 
dell'ONU e nel diritto dell'UE;

2. incoraggia gli Stati membri ad applicare la direttiva sul favoreggiamento in modo da non 
eliminare la possibilità, per i migranti privi di documenti, di affittare abitazioni sul libero 
mercato, al fine di ridurre il rischio di situazioni di sfruttamento o abuso;

3. ricorda l'articolo 8 della CEDU relativo al rispetto dell'integrità fisica della persona e 
incoraggia pertanto gli Stati membri a rinunciare, nel caso dei migranti privi di documenti 
in situazioni di particolare vulnerabilità, all'obbligo di fornire documenti per accedere ai 
centri di accoglienza statali;

4. incoraggia gli Stati membri a separare le politiche sanitarie dalle politiche di 
immigrazione e, pertanto, ad astenersi dall'imporre agli operatori sanitari l'obbligo di 
segnalare i migranti privi di documenti; incoraggia analogamente gli Stati membri ad 
astenersi dall'imporre alle scuole di segnalare i figli di migranti privi di documenti;

5. ricorda che i diritti indicati nella direttiva Vittime non sono subordinati allo stato di 
soggiorno della vittima2; incoraggia con decisione gli Stati membri a separare, pertanto, la 
lotta alla violenza nei confronti delle donne migranti prive di documenti dal controllo 
dell'immigrazione, affinché le vittime possano segnalare senza timori i reati subiti;

6. invita gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della tutela contenuta nell'articolo 
6 della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, che impone agli Stati 
membri di rendere disponibili meccanismi che consentano ai lavoratori migranti di far 
valere i loro diritti nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle retribuzioni 
arretrate; invita gli Stati membri, le ONG e tutte le altre organizzazioni della società civile 
che si occupano di migranti privi di documenti a lanciare campagne di sensibilizzazione 
per informare i migranti privi di documenti di tale diritto;

7. consiglia vivamente alla Commissione, nell'ambito di una futura revisione della direttiva 
sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, di introdurre la possibilità di meccanismi 
che consentano ai migranti irregolari di presentare denunce formali, in forma anonima, 

                                               
1 I migranti privi di documenti sono arrestati e identificati dalle autorità competenti in materia d'immigrazione e 
viene notificata loro una decisione di allontanamento che viene successivamente rinviata; tuttavia, queste 
persone non dispongono dei documenti che attestano il rinvio della decisione di allontanamento.
2 Considerando 10 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2012, che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
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contro un datore di lavoro autore di abusi;

8. invita gli Stati membri ad attuare interamente la direttiva sui rimpatri e a rilasciare la 
certificazione relativa al rinvio del rimpatrio, come prescritto dalla direttiva, per evitare 
una situazione di limbo giuridico;

9. invita la Commissione, durante la valutazione della direttiva sui rimpatri, a rivederla per 
rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei migranti in stato di trattenimento;

10. ricorda che, ai sensi della direttiva sui rimpatri, gli Stati membri hanno l'obbligo di trattare 
i cittadini di paesi terzi nei centri di permanenza "in modo umano e dignitoso", nel pieno 
rispetto dei loro diritti fondamentali; invita pertanto gli Stati membri a indagare sulle 
denunce di abusi fisici nei confronti dei migranti in stato di trattenimento;

11. invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione con le ONG e le organizzazioni della 
società civile che si occupano di questo problema per trovare alternative ai centri di 
permanenza;

12. invita l'UE e gli Stati membri a offrire canali di finanziamento per le organizzazioni che 
offrono assistenza giuridica, umanitaria e sociale alle donne migranti prive di documenti;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Un "migrante privo di documenti" è il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nell'UE è al 
momento illegale e che, pertanto, non dispone di un permesso di soggiorno che lo autorizzi. Il 
migrante potrebbe essere entrato illegalmente nell'UE, essere rimasto dopo la scadenza del 
visto, oppure essersi visto negare la richiesta di asilo. I migranti privi di documenti si trovano 
spesso in una situazione di "limbo giuridico", dove vengono arrestati e identificati dalle 
autorità competenti in materia di immigrazione e sono oggetto di una decisione di rimpatrio,
ma la decisione non viene eseguita o è rinviata e le autorità non rilasciano un documento 
formale che attesi il rinvio della decisione al migrante. In questi casi, il migrante corre il 
rischio di essere arrestato e trattenuto di nuovo e non ha alcun accesso ai propri diritti. Per 
effetto del loro status giuridico, i migranti privi di documenti hanno uno scarso accesso, o 
addirittura nessun accesso, ai servizi fondamentali nel paese ospitante. L'accesso alle cure 
sanitarie d'urgenza o la firma di un contratto di affitto, oppure l'iscrizione a una scuola, 
richiedono un valido documento di identità e/o un documento di soggiorno, che i migranti 
privi di documenti non sono in grado di fornire. Un ulteriore problema è il timore di essere 
segnalati dai fornitori dei servizi alle autorità competenti in materia di immigrazione. Gli 
obblighi di segnalazione differiscono tra i vari Stati membri in funzione del servizio fornito e 
benché insegnanti o medici non siano necessariamente obbligati per legge a segnalare gli 
immigrati illegali, non vi sono garanzie del fatto che non lo facciano. Ovviamente, la 
denuncia alla polizia di reati o dello sfruttamento da parte del datore di lavoro è fuori 
questione.

Come spesso accade, la situazione delle donne migranti prive di documenti è più difficile di 
quella degli uomini. Esse affrontano la doppia discriminazione dovuta al genere e allo status 
giuridico (o addirittura tripla, se si tiene conto della razza). Le donne migranti sono più 
vulnerabili agli abusi fisici in generale, ma quelle prive di documenti lo sono ancora di più, 
dato che il loro status giuridico le pone in una situazione in cui non possono rivolgersi alla 
polizia, agli ospedali o ai centri di accoglienza per avere aiuto e gli autori degli abusi lo sanno 
e sfruttano la situazione. Ad esempio, si sono verificati casi in cui proprietari senza scrupoli di 
abitazioni hanno sfruttato la vulnerabilità delle donne migranti prive di documenti per 
abusarne fisicamente e sessualmente in cambio di un posto dove vivere. Le donne migranti 
prive di documenti che si trovano in una situazione di abuso non possono neppure accedere 
facilmente ai centri di accoglienza. La maggior parte dei centri di accoglienza femminili 
gestiti dallo Stato richiede un documento di identità per accogliere la persona, pertanto alle 
vittime viene lasciata la terribile scelta tra restare nella situazione di abuso o diventare 
senzatetto.

Le donne migranti prive di documenti, inoltre, non hanno facilmente accesso a cure sanitarie 
specifiche legate al genere, come i servizi prenatali e post-natali. Quel che è peggio, inoltre, è 
che queste donne hanno persino timore di contattare le ONG e le organizzazioni della società 
civile in grado di aiutarle ed è difficile anche per le ONG contattarle.

Le raccomandazioni proposte nella relazione riguardano, in particolare, tre punti principali. Il 
primo punto incoraggia gli Stati membri a separare le politiche di immigrazione 
dall'assistenza sanitaria, dall'istruzione e dalla lotta ai reati commessi nei confronti dei 



PR\1004476IT.doc 9/9 PE519.756v01-00

IT

migranti privi di documenti. L'accesso all'assistenza sanitaria fondamentale, l'istruzione e la 
salvaguardia dell'integrità fisica sono diritti fondamentali e i migranti privi di documenti ne 
devono beneficiare, indipendentemente dal loro status giuridico o di soggiorno.   Pertanto, i 
migranti dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali servizio fondamentali, oltre a 
segnalare gli autori di abusi alla polizia senza temere di essere arrestati o espulsi.

Il secondo punto raccomanda che durante le future revisioni della direttiva sulle sanzioni nei 
confronti dei datori di lavoro e della direttiva sui rimpatri, la Commissione rafforzi la tutela 
dei diritti fondamentali dei migranti privi di documenti, in particolare per le donne migranti 
prive di documenti. La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro prevede, 
all'articolo 6, una tutela che impone agli Stati membri di rendere disponibili meccanismi che 
consentano ai lavoratori migranti privi di documenti di far valere i loro diritti nei confronti di 
un datore di lavoro per qualsiasi retribuzione arretrata o di rivolgersi all'autorità competente 
dello Stato interessato per avviare la procedura di recupero. Secondo vari studi, tale clausola 
di salvaguardia non è idoneamente attuata negli Stati membri. I migranti privi di documenti, 
inoltre, non sanno di essere titolari di quel particolare diritto. La relazione invita gli Stati 
membri e le organizzazioni della società civile che si occupano di questo particolare problema 
a lanciare campagne di sensibilizzazione per informare i migranti privi di documenti del fatto 
che possono rivolgersi al giudice quando il lavoro datore di lavoro trattiene il salario. La 
relazione avanza, inoltre, la raccomandazione di introdurre un nuovo meccanismo attraverso il 
quale i migranti possano sporgere denunce formali ma anonime, contro datori di lavoro che 
commettono abusi, attraverso le organizzazioni della società civile o i sindacati, in base alla 
legge di ciascuno Stato membro. Il secondo punto rafforza anch'esso la richiesta agli Stati 
membri di attuare pienamente il requisito di rilasciare un rinvio ufficiale del rimpatrio per 
evitare situazioni di "limbo giuridico" in cui si trovano alcuni migranti privi di documenti. Si 
tratta di un aspetto importante perché, oltre a prevenire futuri arresti e/o trattenimenti, le tutele 
fondamentali a cui un migrante privo di documenti ha diritto differiscono in funzione del suo 
status, in particolare la tutela contro il trattenimento arbitrario.

Il terzo punto indicato nelle raccomandazioni della relazione è la situazione dei centri di 
permanenza. Spesso i migranti sono trattenuti in condizioni indegne, dove possono subire 
traumi psicologici. Le donne migranti prive di documenti subiscono spesso abusi fisici al 
momento dell'arresto e durante il trattenimento. La relazione chiede che gli Stati membri 
indaghino a fondo sulle denunce di abusi fisici presentate dai migranti in stato di 
trattenimento e che, in collaborazione con le ONG, trovino alternative più umane a centri di 
permanenza simili a prigioni. La relazione conclude invitando la Commissione e gli Stati 
membri a fornire maggiori finanziamenti alle ONG e alle organizzazioni della società civile 
che lavorano con i migranti privi di documenti.


