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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1160/2008, presentata da Aicha Lahrouchi, cittadina marocchina, sulle 
condizioni di lavoro delle donne marocchine in Spagna

1. Sintesi della petizione

La petizione costituisce un appello alle autorità giuridiche e agli avvocati di tutto il mondo, 
affinché intervengano contro le inammissibili condizioni di lavoro a cui sono assoggettate 
svariate centinaia di donne marocchine, occupate nel settore agricolo spagnolo senza alcuna 
forma di previdenza sociale o controllo, in aperta violazione dei diritti umani. La firmataria 
esorta, pertanto, i destinatari del suo appello a sottoporre il caso alla Corte europea dei diritti 
dell'uomo di Strasburgo, o alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione

La petizione è un appello alle autorità giuridiche e agli avvocati di tutto il mondo, affinché si 
renda giustizia a centinaia di donne marocchine che lavorano nel settore agricolo in Spagna 
senza alcuna forma di previdenza sociale o di controllo. La firmataria esorta i destinatari del 
suo appello a sottoporre il caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo o alla 
Corte internazionale dell'Aia.

Osservazioni della Commissione relative alla petizione
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I lavoratori coperti dagli accordi conclusi dall'Unione europea con alcuni paesi terzi, come il 
Marocco, beneficiano già della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di 
lavoro, di retribuzione o di licenziamento, nonché in materia di previdenza sociale sul 
territorio di uno Stato membro.

L'accordo euromediterraneo concluso fra le Comunità europee e il Marocco (GU CE L 70 del 
18 marzo 2000) prevede, agli articoli 64 e 65, il principio di non discriminazione per quanto 
riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di previdenza sociale nei seguenti termini:

"1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo 
territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di 
licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla 
nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere 
un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, 
beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di 
retribuzione." (articolo 64).

"1. (...), i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in 
materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi 
discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi 
sono occupati. L'espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale 
attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di 
reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in 
caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari." (articolo 65)

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato, con la 
sentenza Kziber1, che il principio di non discriminazione previsto dall'accordo con il Marocco 
può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli: tale principio "che sancisce, 
in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della 
cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi 
conviventi, nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui 
esecuzione o i cui effetti non sono  subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore."

Nell'ambito della politica comune dell'UE in materia di immigrazione, la Commissione 
intende proporre, nel corso del 2009, una direttiva che disciplini specificamente le condizioni 
di ingresso e di soggiorno dei lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi.

Un certo numero di questioni sollevate nella petizione sono effettivamente problematiche e 
saranno affrontate in tale proposta, ad esempio l'orario di lavoro, un numero minimo di giorni 
lavorativi e quindi di reddito garantito, l'accesso alla previdenza sociale, standard per gli 
alloggi e relativi livelli di affitto.

La firmataria chiede inoltre che vengano rilasciati permessi di soggiorno alle "vittime della 

                                               
1 Giurisprudenza costante (sentenze del 31.1.1991, Kziber, C-18/90, Racc. p. I-199, punti da 15 a 22; del 20 
aprile 1994, Yousfi, C-58/93, Racc. p. I-1353, punti da 16 a 18, e del 3 ottobre 1996, Hallouzi-Choho, C-126/95, 
Racc. p. I-4807, punto 19); Ordinanza del 12.2.2003, Alami, C-23/02.



CM\785700IT.doc 3/3 PE426.973v01-00

IT

schiavitù". A tale proposito, conformemente alla direttiva 2004/81/CE (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), un titolo di soggiorno può essere rilasciato per almeno 6 mesi
(rinnovabili) a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani nel caso in cui 
cooperino con le autorità competenti contribuendo a smantellare le reti criminali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i servizi della Commissione raccomandano alle 
persone in questione o ai loro rappresentanti di rivolgersi al difensore civico spagnolo 
"Defensor del Pueblo" al seguente indirizzo:

http://www.defensordelpueblo.es/

Indirizzo:
Paseo Eduardo Dato, 31, y 
Calle Zurbano, 42
28010
Madrid
España
Tel: 91 432 79 00

Mail: registro@defensordelpueblo.es

Per presentare una denuncia "on line": 
https://www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=/firma/

Per ottenere consulenza è possibile inoltre rivolgersi alle "Consejerías de Asuntos Sociales 
des Communautés autonomes" nonché, nell'ambito delle organizzazioni non governative, alla 
"Asociación de trabajadores e Inmigrantes marroquíes en España" ATIME, che offre 
un'assistenza giuridica soprattutto ai cittadini maocchini
http://www.atime.es/


