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Emendamento 78
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno agevolare l'ammissione dei 
ricercatori mediante una procedura di 
ammissione indipendente dal loro rapporto 
giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e 
non richiedendo più il rilascio di un 
permesso di lavoro oltre a quello di 
soggiorno o al visto per soggiorno di lunga 
durata . Tale procedura si fonda sulla 
collaborazione degli istituti di ricerca con 
le autorità degli Stati membri competenti in 
materia di immigrazione, attribuendo ai 
primi un ruolo di primo piano nella 
procedura di ammissione al fine di 
agevolare e accelerare l'ingresso e il 
soggiorno dei ricercatori di paesi 
terzi nell'Unione , pur facendo salve le 
prerogative degli Stati membri in materia 
di politica di immigrazione. Gli istituti di 
ricerca preventivamente autorizzati dagli 
Stati membri dovrebbero poter firmare con 
un cittadino di un paese terzo, ai fini della 
realizzazione di un progetto di ricerca, 
convenzioni di accoglienza, sulla cui base 
gli Stati membri 
rilasciano un'autorizzazione se sono 
soddisfatte le condizioni relative 
all'ingresso e al soggiorno.

(9) È opportuno agevolare l'ammissione dei 
ricercatori mediante una procedura di 
ammissione indipendente dal loro rapporto 
giuridico con l'istituto di ricerca ospitante e 
non richiedendo più il rilascio di un 
permesso di lavoro oltre a quello di 
soggiorno o al visto per soggiorno di lunga 
durata. Tale procedura si fonda sulla 
collaborazione degli istituti di ricerca con 
le autorità degli Stati membri competenti in 
materia di immigrazione, attribuendo ai 
primi un ruolo di primo piano nella 
procedura di ammissione al fine di 
agevolare e accelerare l'ingresso e il 
soggiorno dei ricercatori di paesi 
terzi nell'Unione, pur facendo salve le 
prerogative degli Stati membri in materia 
di politica di immigrazione. Gli istituti di 
ricerca preventivamente autorizzati dagli 
Stati membri dovrebbero poter firmare con 
un cittadino di un paese terzo, ai fini della 
realizzazione di un progetto di ricerca, 
convenzioni di accoglienza, incluso se 
opportuno un contratto di lavoro, sulla cui 
base gli Stati membri 
rilasciano un'autorizzazione se sono 
soddisfatte le condizioni relative 
all'ingresso e al soggiorno.

Or. en

Emendamento 79
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere l'Unione più 
interessante per i ricercatori cittadini di 
paesi terzi, i familiari dei ricercatori, quali 
definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 
settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, dovrebbero 
essere ammessi insieme a loro. Essi 
dovrebbero beneficiare di misure a favore 
della mobilità all'interno dell'Unione e 
avere accesso al mercato del lavoro.

(11) Al fine di rendere l'Unione più 
interessante per i ricercatori e gli studenti 
cittadini di paesi terzi, i familiari dei 
ricercatori e degli studenti, quali definiti 
nella direttiva 2003/86/CE, del 22 
settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, dovrebbero 
essere ammessi insieme a loro. Essi 
dovrebbero beneficiare di misure a favore 
della mobilità all'interno dell'Unione e 
avere accesso al mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 80
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere l'Unione più 
interessante per i ricercatori cittadini di 
paesi terzi, i familiari dei ricercatori, quali 
definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 
settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, dovrebbero 
essere ammessi insieme a loro. Essi
dovrebbero beneficiare di misure a favore 
della mobilità all'interno dell'Unione e 
avere accesso al mercato del lavoro.

(11) Al fine di rendere l'Unione più 
interessante per i ricercatori cittadini di 
paesi terzi, i familiari dei ricercatori, quali 
definiti nella direttiva 2003/86/CE, del 22 
settembre 2003, relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare, dovrebbero 
essere ammessi insieme a loro. Essi 
dovrebbero beneficiare di misure a favore 
della mobilità all'interno dell'Unione e 
avere accesso al mercato del lavoro.
Inoltre, è opportuno che gli Stati membri 
prendano in considerazione la creazione 
di centri d'informazione nei paesi terzi, 
nonché sul proprio territorio, in cui i 
ricercatori, gli studenti, i tirocinanti e le 
persone collocate alla pari possano 
ottenere facilmente tutte le informazioni 
relative ai propri diritti in materia di 
accesso al mercato del lavoro, sicurezza 
sociale e permessi di soggiorno.
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Or. en

Emendamento 81
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Laddove opportuno, gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a
considerare i dottorandi alla stregua dei 
ricercatori.

(12) Laddove opportuno, gli Stati membri 
dovrebbero considerare i dottorandi alla 
stregua dei ricercatori e gli alunni di 
istituti secondari di formazione
professionale alla stregua degli studenti.

Or. en

Emendamento 82
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Laddove opportuno, gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a 
considerare i dottorandi alla stregua dei 
ricercatori.

(12) Laddove opportuno, gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati a 
considerare i dottorandi alla stregua dei 
ricercatori, ma gli Stati membri potrebbero 
anche considerare adeguate altre lauree o 
esperienze pratiche per gli specifici 
obiettivi di ricerca.

Or. en

Emendamento 83
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) Gli Stati membri possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di tasse per il 
trattamento delle domande di 
autorizzazione. Tali tasse devono essere 
proporzionate allo scopo del soggiorno.

(25) Gli Stati membri possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di tasse per il 
trattamento delle domande di 
autorizzazione. Tali tasse devono essere 
proporzionate allo scopo del soggiorno al 
fine di sottolineare l'atteggiamento di 
accoglienza ed evitare qualsivoglia effetto 
deterrente.

Or. en

Emendamento 84
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) L'ammissione può essere rifiutata per 
motivi debitamente giustificati. In 
particolare l'ammissione potrebbe essere 
rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, 
basandosi su una valutazione fattuale in un 
caso individuale, , che il cittadino di paese 
terzo interessato costituisca una potenziale 
minaccia per l'ordine pubblico , la 
sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

(28) L'ammissione può essere rifiutata per 
motivi debitamente giustificati. In 
particolare l'ammissione potrebbe essere 
rifiutata qualora lo Stato membro ritenga, 
basandosi su una valutazione fattuale in un 
caso individuale, che il cittadino di paese 
terzo interessato costituisca una potenziale 
minaccia per l'ordine pubblico o la 
sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 85
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno che le autorità nazionali (30) È opportuno che le autorità nazionali 
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informino i cittadini di paesi terzi che 
chiedono di essere ammessi negli Stati 
membri in virtù della presente direttiva,
della decisione presa in merito alla loro 
domanda. Tale informazione dovrebbe 
essere comunicata per iscritto quanto prima 
e comunque entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della domanda ed entro 30
giorni per i ricercatori e gli studenti che 
beneficiano di programmi dell'Unione 
comprendenti misure sulla mobilità.

informino i cittadini di paesi terzi che 
chiedono di essere ammessi negli Stati 
membri in virtù della presente direttiva 
della decisione presa in merito alla loro 
domanda. Tale informazione dovrebbe 
essere comunicata per iscritto quanto prima 
e comunque entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda ed entro 45
giorni per i ricercatori e gli studenti che 
beneficiano di programmi dell'Unione 
comprendenti misure sulla mobilità.

Or. en

Emendamento 86
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Si deve agevolare la 
mobilità all'interno dell'Unione di 
ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti 
cittadini di paesi terzi. Per i ricercatori, è 
opportuno che la presente direttiva migliori 
le disposizioni relative al periodo durante il 
quale l'autorizzazione concessa dal primo 
Stato membro dovrebbe coprire i soggiorni 
in un secondo Stato membro senza la 
necessità di una nuova convenzione di 
accoglienza. Occorre inoltre introdurre 
miglioramenti per quanto concerne la 
situazione degli studenti e la nuova 
categoria dei tirocinanti retribuiti, 
autorizzandoli a soggiornare in un secondo 
Stato membro per periodi di durata 
compresa fra tre e sei mesi, purché 
rispettino le condizioni generali previste 
dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi 
terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in 
qualità di persone trasferite all'interno di 
una società, devono applicarsi disposizioni 
specifiche sulla mobilità all'interno 
dell'Unione a seconda della natura del loro 

(31) Si deve agevolare la 
mobilità all'interno dell'Unione di 
ricercatori, studenti, tirocinanti retribuiti e 
non retribuiti cittadini di paesi terzi. Per i 
ricercatori, è opportuno che la presente 
direttiva migliori le disposizioni relative al 
periodo durante il quale l'autorizzazione 
concessa dal primo Stato membro
dovrebbe coprire i soggiorni in un secondo 
Stato membro senza la necessità di una 
nuova convenzione di accoglienza. Occorre 
inoltre introdurre miglioramenti per quanto 
concerne la situazione degli studenti e la 
nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, 
autorizzandoli a soggiornare in un secondo 
Stato membro per periodi di durata 
compresa fra tre e sei mesi, purché 
rispettino le condizioni generali previste 
dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi 
terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in 
qualità di persone trasferite all'interno di 
una società, devono applicarsi disposizioni 
specifiche sulla mobilità all'interno 
dell'Unione a seconda della natura del loro 
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trasferimento, in conformità della [direttiva 
2013/xx/UE sui trasferimenti 
intrasocietari].

trasferimento, in conformità della [direttiva 
2013/xx/UE sui trasferimenti 
intrasocietari].

Or. en

Emendamento 87
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per permettere agli studenti cittadini 
di paesi terzi di coprire meglio parte del 
costo dei loro studi, dovrebbe essere 
consentito loro un più ampio accesso al 
mercato del lavoro alle condizioni fissate 
dalla presente direttiva , cioè per un 
minimo di 20 ore alla settimana . Il 
principio dell'accesso degli studenti al 
mercato del lavoro dovrebbe costituire la 
regola generale; tuttavia, in circostanze 
eccezionali, gli Stati membri dovrebbero 
poter valutare la situazione del mercato 
nazionale del lavoro , purché ciò non 
rischi di negare interamente il diritto di 
lavorare.

(33) Per permettere agli studenti cittadini 
di paesi terzi di coprire meglio parte del 
costo dei loro studi, dovrebbe essere 
consentito loro un più ampio accesso al 
mercato del lavoro alle condizioni fissate 
dalla presente direttiva, cioè per un minimo 
di 20 ore alla settimana. Il principio 
dell'accesso degli studenti al mercato del 
lavoro dovrebbe costituire la regola 
generale.

Or. en

Emendamento 88
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per permettere agli studenti cittadini 
di paesi terzi di coprire meglio parte del 
costo dei loro studi, dovrebbe essere 
consentito loro un più ampio accesso al 

(33) Per permettere agli studenti cittadini 
di paesi terzi di coprire meglio parte del 
costo dei loro studi, dovrebbe essere 
consentito loro un più ampio accesso al 
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mercato del lavoro alle condizioni fissate 
dalla presente direttiva , cioè per un 
minimo di 20 ore alla settimana . Il 
principio dell'accesso degli studenti al 
mercato del lavoro dovrebbe costituire la 
regola generale; tuttavia, in circostanze 
eccezionali, gli Stati membri dovrebbero 
poter valutare la situazione del mercato 
nazionale del lavoro , purché ciò non rischi 
di negare interamente il diritto di lavorare.

mercato del lavoro alle condizioni fissate 
dalla presente direttiva, cioè per un minimo 
di 10 ore alla settimana. Il principio 
dell'accesso degli studenti al mercato del 
lavoro dovrebbe costituire la regola 
generale; tuttavia, in circostanze 
eccezionali, gli Stati membri dovrebbero 
poter valutare la situazione del mercato 
nazionale del lavoro, purché ciò non rischi 
di negare interamente il diritto di lavorare.

Or. en

Emendamento 89
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Al fine di garantire in futuro una forza 
lavoro altamente qualificata, è opportuno 
che gli Stati membri autorizzino gli 
studenti che si laureano nell'Unione a 
rimanere sul loro territorio con l'intenzione 
di individuare opportunità di lavoro o di 
avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la 
scadenza dell'autorizzazione iniziale. È 
inoltre opportuno che accordino la 
medesima autorizzazione ai ricercatori a 
completamento del progetto di ricerca 
come definito nella convenzione di 
accoglienza. Ciò non deve corrispondere a 
un diritto automatico ad accedere al 
mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. 
Può essere chiesto a tali persone di fornire 
prove conformemente all'articolo 24.

(34) Al fine di garantire in futuro una forza 
lavoro altamente qualificata, è opportuno 
che gli Stati membri autorizzino gli 
studenti che si laureano nell'Unione a 
rimanere sul loro territorio con l'intenzione 
di individuare opportunità di lavoro o di 
avviare un'impresa, per almeno 18 mesi 
dopo la scadenza dell'autorizzazione 
iniziale. È inoltre opportuno che accordino 
la medesima autorizzazione ai ricercatori a 
completamento del progetto di ricerca 
come definito nella convenzione di 
accoglienza. Ciò non deve corrispondere a 
un diritto automatico ad accedere al 
mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. 
Può essere chiesto a tali persone di fornire 
prove conformemente all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 90
Emer Costello
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Al fine di garantire in futuro una forza 
lavoro altamente qualificata, è opportuno 
che gli Stati membri autorizzino gli 
studenti che si laureano nell'Unione a 
rimanere sul loro territorio con l'intenzione 
di individuare opportunità di lavoro o di 
avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la 
scadenza dell'autorizzazione iniziale. È 
inoltre opportuno che accordino la 
medesima autorizzazione ai ricercatori a 
completamento del progetto di ricerca 
come definito nella convenzione di 
accoglienza. Ciò non deve corrispondere a 
un diritto automatico ad accedere al
mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. 
Può essere chiesto a tali persone di fornire 
prove conformemente all'articolo 24.

(34) Al fine di migliorare l'attrattiva degli 
Stati membri come destinazione di studio 
e al fine di garantire in futuro una forza
lavoro altamente qualificata, è opportuno 
che gli Stati membri autorizzino gli 
studenti che si laureano nell'Unione a 
rimanere sul loro territorio con l'intenzione 
di individuare opportunità di lavoro o di 
avviare un'impresa, per 12 mesi dopo la 
scadenza dell'autorizzazione iniziale. È 
inoltre opportuno che accordino la 
medesima autorizzazione ai ricercatori a 
completamento del progetto di ricerca 
come definito nella convenzione di 
accoglienza. Ciò non deve corrispondere a 
un diritto automatico ad accedere al 
mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. 
Può essere chiesto a tali persone di fornire 
prove conformemente all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 91
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Le disposizioni della presente 
direttiva non incidono sul diritto degli 
Stati membri di determinare il volume di 
ammissione di cittadini di paesi terzi a 
scopo di lavoro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 92
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per rendere l'Unione più attraente per 
ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, 
volontari e persone collocate alla pari che 
siano cittadini di paesi terzi, è importante 
assicurarne l'equo trattamento ai sensi 
dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi 
hanno diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante in virtù della direttiva 
2011/98/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a 
una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente 
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro 
e a un insieme comune di diritti per i 
lavoratori di paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro. Ai 
ricercatori cittadini di paesi terzi è 
opportuno riconoscere, oltre ai diritti 
concessi in virtù della direttiva 
2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla 
parità di trattamento con i cittadini dello 
Stato membro ospitante nei settori della 
sicurezza sociale definiti nel regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli 
Stati membri la possibilità di limitare la 
parità di trattamento in alcuni settori della 
sicurezza sociale, tra cui le prestazioni 
familiari, e tale limitazione rischia di 
nuocere ai ricercatori. Inoltre, 
indipendentemente dal fatto che il diritto 
dell'Unione o il diritto nazionale dello 
Stato membro ospitante conceda ad alunni, 
volontari, tirocinanti non retribuiti e 
persone collocate alla pari cittadini di paesi 
terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi 
dovrebbero godere della parità di 

(36) Per rendere l'Unione più attraente per 
ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, 
volontari e persone collocate alla pari che 
siano cittadini di paesi terzi, è importante 
assicurarne l'equo trattamento ai sensi 
dell'articolo 79 del trattato. Alcuni di 
questi gruppi hanno diritto a un trattamento 
pari a quello riservato ai cittadini dello 
Stato membro ospitante in virtù della 
direttiva 2011/98/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa a una procedura unica di 
domanda per il rilascio di un permesso 
unico che consente ai cittadini di paesi terzi 
di soggiornare e lavorare nel territorio di 
uno Stato membro e a un insieme comune 
di diritti per i lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano regolarmente in uno Stato 
membro. Al momento la direttiva 
2011/98/UE accorda infatti agli Stati 
membri la possibilità di limitare la parità di 
trattamento in alcuni settori della sicurezza 
sociale, tra cui le prestazioni familiari, e 
tale limitazione dovrebbe applicarsi anche
ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente 
dal fatto che il diritto dell'Unione o il 
diritto nazionale dello Stato membro 
ospitante conceda ad alunni, volontari, 
tirocinanti non retribuiti e persone 
collocate alla pari cittadini di paesi terzi 
l'accesso al mercato del lavoro, questi 
dovrebbero godere della parità di 
trattamento con i cittadini dello Stato 
membro ospitante per quanto concerne 
l'accesso a beni e servizi a disposizione del 
pubblico e la loro fornitura.
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trattamento con i cittadini dello Stato 
membro ospitante per quanto concerne 
l'accesso a beni e servizi a disposizione del 
pubblico e la loro fornitura.

Or. en

Emendamento 93
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per rendere l'Unione più attraente per 
ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, 
volontari e persone collocate alla pari che 
siano cittadini di paesi terzi, è importante 
assicurarne l'equo trattamento ai sensi 
dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi 
hanno diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante in virtù della direttiva 
2011/98/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a 
una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente 
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro 
e a un insieme comune di diritti per i 
lavoratori di paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro. Ai 
ricercatori cittadini di paesi terzi è 
opportuno riconoscere, oltre ai diritti 
concessi in virtù della direttiva 
2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla 
parità di trattamento con i cittadini dello 
Stato membro ospitante nei settori della 
sicurezza sociale definiti nel regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli 
Stati membri la possibilità di limitare la 
parità di trattamento in alcuni settori della 

(36) Per rendere l'Unione più attraente per 
ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, 
volontari e persone collocate alla pari che 
siano cittadini di paesi terzi, è importante 
assicurarne l'equo trattamento ai sensi 
dell'articolo 79 del trattato. Tali gruppi 
hanno diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante in virtù della direttiva 
2011/98/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a 
una procedura unica di domanda per il 
rilascio di un permesso unico che consente 
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro 
e a un insieme comune di diritti per i 
lavoratori di paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro. Ai 
ricercatori cittadini di paesi terzi è 
opportuno riconoscere, oltre ai diritti 
concessi in virtù della direttiva 
2011/98/UE, i diritti più favorevoli alla 
parità di trattamento con i cittadini dello 
Stato membro ospitante nei settori della 
sicurezza sociale definiti nel regolamento 
(CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli 
Stati membri la possibilità di limitare la 
parità di trattamento in alcuni settori della 
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sicurezza sociale, tra cui le prestazioni 
familiari, e tale limitazione rischia di 
nuocere ai ricercatori. Inoltre, 
indipendentemente dal fatto che il diritto 
dell'Unione o il diritto nazionale dello 
Stato membro ospitante conceda ad alunni, 
volontari, tirocinanti non retribuiti e 
persone collocate alla pari cittadini di paesi 
terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi 
dovrebbero godere della parità di 
trattamento con i cittadini dello Stato 
membro ospitante per quanto concerne 
l'accesso a beni e servizi a disposizione del 
pubblico e la loro fornitura.

sicurezza sociale, tra cui le prestazioni 
familiari, e tale limitazione rischia di 
nuocere ai ricercatori. Anche altri gruppi 
coperti dalla direttiva in questione 
dovrebbero godere di un trattamento pari 
a quello riservato ai cittadini per quanto 
riguarda i diritti in materia di sicurezza 
sociale. Inoltre, indipendentemente dal 
fatto che il diritto dell'Unione o il diritto 
nazionale dello Stato membro ospitante 
conceda ad alunni, volontari, tirocinanti 
non retribuiti e persone collocate alla pari 
cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato 
del lavoro, questi dovrebbero godere della 
parità di trattamento con i cittadini dello 
Stato membro ospitante per quanto 
concerne l'accesso a beni e servizi a 
disposizione del pubblico e la loro 
fornitura.

Or. en

Emendamento 94
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "tirocinante non retribuito", il cittadino 
di paese terzo che sia stato ammesso nel 
territorio di uno Stato membro per 
effettuare un periodo di formazione non 
retribuita, in conformità della legislazione 
nazionale di quest'ultimo;

e) "tirocinante non retribuito", il cittadino 
di paese terzo che sia stato ammesso nel 
territorio di uno Stato membro per 
effettuare un periodo di formazione non 
retribuita nell'ambito della sua istruzione, 
in conformità della legislazione 
nazionale di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 95
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di 
paese terzo che sia stato ammesso nel 
territorio di uno Stato membro per 
effettuare un periodo di formazione in 
contropartita della quale percepisce una 
retribuzione, in conformità della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
interessato;

f) "tirocinante retribuito", il cittadino di 
paese terzo che sia stato ammesso nel 
territorio di uno Stato membro per 
effettuare un periodo di formazione in 
contropartita della quale percepisce una 
retribuzione, in conformità della 
legislazione nazionale dello Stato membro 
interessato e/o del contratto collettivo 
applicabile nello Stato membro;

Or. en

Emendamento 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "volontario", il cittadino di paese terzo 
ammesso nel territorio di uno Stato 
membro per partecipare a un programma 
riconosciuto di volontariato;

g) "volontario", il cittadino di paese terzo 
ammesso nel territorio di uno Stato 
membro per partecipare a un programma 
riconosciuto di volontariato, che 
intraprende attività che vengono svolte 
volontariamente sulla base della libera 
scelta e della motivazione di ogni 
individuo, senza scopo di lucro e per una 
causa in cui l'obiettivo primario è il no-
profit, che porta benefici ai volontari, a 
chi riceve i servizi di un'associazione 
volontaria, alla comunità e alla società 
nel suo insieme;

Or. en

Emendamento 97
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "persona collocata alla pari", il cittadino 
di paese terzo che sia temporaneamente
ospitato da una famiglia sul territorio di 
uno Stato membro in cambio di lavori 
domestici leggeri e della cura di bambini, 
allo scopo di migliorare le sue competenze 
linguistiche e la sua conoscenza del paese 
ospitante;

i) "persona collocata alla pari", il giovane 
cittadino di paese terzo che sia ospitato per 
un determinato periodo di tempo da una 
famiglia ospitante sul territorio di uno 
Stato membro in cambio di lavori 
domestici leggeri e/o della cura di bambini, 
allo scopo di migliorare le sue competenze 
linguistiche e la sua conoscenza del paese 
ospitante;

Or. en

Emendamento 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) "persona collocata alla pari", il cittadino 
di paese terzo che sia temporaneamente 
ospitato da una famiglia sul territorio di 
uno Stato membro in cambio di lavori 
domestici leggeri e della cura di bambini, 
allo scopo di migliorare le sue competenze 
linguistiche e la sua conoscenza del paese 
ospitante;

i) "persona collocata alla pari", il cittadino 
di paese terzo che sia temporaneamente 
ospitato da una famiglia sul territorio di 
uno Stato membro in cambio di lavori 
domestici leggeri e/o della cura di bambini, 
allo scopo di migliorare le sue competenze 
linguistiche e la sua conoscenza del paese 
ospitante;

Or. en

Emendamento 99
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

k) "istituto di ricerca", qualsiasi tipo di 
istituto pubblico o privato che effettua 
attività di ricerca, autorizzato ai fini della 
presente direttiva da uno Stato membro 
conformemente alla legislazione o alla 
prassi amministrativa di quest'ultimo;

k) "istituto di ricerca", qualsiasi tipo di 
istituto pubblico o privato e di impresa che 
effettua attività di ricerca, autorizzato ai 
fini della presente direttiva da uno Stato 
membro conformemente alla legislazione o 
alla prassi amministrativa di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 100
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "retribuzione", il pagamento, in 
qualsiasi forma, ricevuto in contropartita 
delle prestazioni effettuate e considerato in 
forza della legislazione nazionale o della 
prassi consolidata quale elemento 
costitutivo di un rapporto di lavoro;

m) "retribuzione", il pagamento, in 
qualsiasi forma, ricevuto in contropartita 
delle prestazioni effettuate e considerato in 
forza della legislazione nazionale e/o del 
contratto collettivo applicabile quale 
elemento costitutivo di un rapporto di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 101
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di accordi bilaterali o 
multilaterali conclusi tra uno o più Stati 
membri e uno o più paesi terzi.

b) di accordi bilaterali o multilaterali tra 
uno o più Stati membri e uno o più paesi 
terzi.

Or. en
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Emendamento 102
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni nazionali più favorevoli alle 
categorie di persone cui si applica per 
quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 
25 e 29, specialmente nell'ambito di 
partenariati per la mobilità.

2. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni nazionali più favorevoli alle 
categorie di persone cui si applica.

Or. en

Emendamento 103
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni nazionali più favorevoli alle 
categorie di persone cui si applica per 
quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 
25 e 29, specialmente nell'ambito di 
partenariati per la mobilità.

2. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni nazionali più favorevoli alle 
categorie di persone cui si applica.

Or. en

Emendamento 104
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) essere coperto da un'assicurazione 
malattia per tutti i rischi di norma coperti 
per i cittadini del suo paese nello Stato 
membro in questione;

c) essere coperto da un'assicurazione 
malattia per i rischi di norma coperti per i 
cittadini del suo paese nello Stato membro 
in questione;

Or. en

Emendamento 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) esibire le prove richieste dallo Stato 
membro per dimostrare che disporrà, 
durante il soggiorno, di risorse sufficienti 
per provvedere al suo sostentamento, al 
tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame 
specifico di ogni singolo caso.

f) esibire le prove richieste dallo Stato 
membro per dimostrare che disporrà, 
durante il soggiorno, di risorse sufficienti 
per provvedere al suo sostentamento, al 
tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame 
specifico di ogni singolo caso. La 
fornitura di tali prove non è necessaria se 
il cittadino di paese terzo è titolare di un 
sussidio o di una borsa di studio, se ha 
ricevuto un impegno di patrocinio da 
parte di una famiglia o una proposta 
sicura di lavoro o un'offerta da 
un'organizzazione che gestisce scambi tra 
alunni o da un ente di volontariato.

Or. en

Emendamento 106
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) presentare una convenzione di 
accoglienza firmata con un istituto di 
ricerca conformemente all'articolo 9, 
paragrafi 1 e 2;

a) presentare una convenzione di 
accoglienza firmata con un istituto di 
ricerca conformemente all'articolo 9, 
paragrafi 1 e 2, e un contratto di lavoro, 
laddove ai sensi della legislazione 
nazionale vi è un rapporto di lavoro o un 
attestato della borsa di studio;

Or. en

Emendamento 107
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri possono accettare, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
una domanda presentata quando il cittadino 
di paese terzo si trova già sul loro 
territorio.

5. Gli Stati membri esaminano, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
una domanda presentata quando il cittadino 
del paese terzo si trova già sul loro 
territorio.

Or. en

Emendamento 108
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri stabiliscono se le 
domande di autorizzazione debbano essere 
presentate dal ricercatore o dall'istituto di 
ricerca interessato.

6. Gli Stati membri stabiliscono se le 
domande di autorizzazione debbano essere 
presentate dal ricercatore e dall'istituto di 
ricerca interessato.

Or. en
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Emendamento 109
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Uno Stato membro può, tra l'altro, 
rifiutarsi di rinnovare o decidere di 
revocare l'autorizzazione se l'istituto di 
ricerca non soddisfa più le condizioni 
previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora 
l'autorizzazione sia stata ottenuta con la 
frode o l'istituto di ricerca abbia firmato 
una convenzione di accoglienza con un 
cittadino di paese terzo in modo negligente 
o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia 
stata rifiutata o revocata, all'istituto 
interessato può essere vietato chiedere una 
seconda autorizzazione per un periodo 
massimo di cinque anni a decorrere dalla 
data di pubblicazione della decisione di 
revoca o non rinnovo.

6. Uno Stato membro può, tra l'altro, 
rifiutarsi di rinnovare o decidere di 
revocare l'autorizzazione se l'istituto di 
ricerca non soddisfa più le condizioni 
previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora 
l'autorizzazione sia stata ottenuta con la 
frode o l'istituto di ricerca abbia firmato 
una convenzione di accoglienza con un 
cittadino di un paese terzo in modo 
fraudolento o intenzionale. Laddove 
l'autorizzazione sia stata rifiutata o 
revocata, all'istituto interessato può essere 
vietato chiedere una seconda 
autorizzazione per un periodo massimo di 
cinque anni a decorrere dalla data di 
pubblicazione della decisione di revoca o 
non rinnovo.

Or. en

Emendamento 110
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) informazioni sul rapporto giuridico tra 
l'istituto di ricerca e il ricercatore;

e) informazioni sul rapporto giuridico o di 
lavoro tra l'istituto di ricerca e il 
ricercatore;

Or. en
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Emendamento 111
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aver stipulato una convenzione di 
formazione, eventualmente approvata 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato in conformità della sua 
legislazione o prassi amministrativa, per 
effettuare un tirocinio presso un'impresa 
pubblica o privata, ovvero presso un 
istituto di formazione professionale, 
pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato 
membro in conformità della sua 
regolamentazione o prassi amministrativa;

a) aver stipulato una convenzione di 
formazione nell'ambito della sua 
istruzione, eventualmente approvata 
dall'autorità competente dello Stato 
membro interessato in conformità della sua 
legislazione o prassi amministrativa, per 
effettuare un tirocinio presso un'impresa 
pubblica o privata, ovvero presso un 
istituto di formazione professionale, 
pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato 
membro in conformità della sua 
regolamentazione o prassi amministrativa;

Or. en

Emendamento 112
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato 
membro, di avere un'istruzione o 
qualifiche o esperienze professionali di 
rilievo conseguite in precedenza, tali da 
consentirgli di beneficiare dell'esperienza 
di lavoro;

soppresso

Or. en

Emendamento 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato 
membro, di avere un'istruzione o 
qualifiche o esperienze professionali di 
rilievo conseguite in precedenza, tali da 
consentirgli di beneficiare dell'esperienza 
di lavoro;

soppresso

Or. en

Emendamento 114
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato 
membro, di avere un'istruzione o 
qualifiche o esperienze professionali di 
rilievo conseguite in precedenza, tali da 
consentirgli di beneficiare dell'esperienza 
di lavoro;

b) dimostrare che il periodo di formazione 
rientra nella sua istruzione in un istituto 
di insegnamento nel suo paese d'origine;

Or. en

Emendamento 115
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se richiesto dallo Stato membro, 
beneficiare di una formazione linguistica 
di base, così da possedere le nozioni 
necessarie per lo svolgimento del 
tirocinio.

soppresso
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Or. en

Emendamento 116
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La convenzione di cui alla lettera a) 
descrive il programma di formazione, ne 
specifica la durata, indica le condizioni alle 
quali il tirocinante è controllato nello 
svolgere il programma, l'orario di lavoro, il 
rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se 
il tirocinante è retribuito, la retribuzione 
corrisposta.

La convenzione di cui alla lettera a) 
descrive il programma di formazione, ne 
specifica la durata, indica le condizioni alle 
quali il tirocinante è controllato nello 
svolgere il programma, l'orario di lavoro, il 
rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se 
il tirocinante è retribuito, la retribuzione 
corrisposta e il contratto di lavoro.

Or. en

Emendamento 117
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono richiedere 
all'ente ospitante di dichiarare che il 
cittadino di paese terzo in questione non 
colma un posto in organico.

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono richiedere 
all'ente ospitante di dichiarare che il 
cittadino di paese terzo in questione non
colma un posto in organico.

2. Gli Stati membri possono valutare 
l'effettiva necessità di manodopera e 
valutare se il cittadino di paese terzo in 
questione colma un posto in organico o se 
vi sono sufficienti posti di formazione per 
i cittadini del paese.

Or. en

Emendamento 119
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) e, se lo Stato membro ospitante lo 
richiede specificamente, ricevere una 
formazione di base sulla lingua, la storia 
e le strutture politiche e sociali di tale 
Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 120
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) e, se lo Stato membro ospitante lo 
richiede specificamente, ricevere una 
formazione di base sulla lingua, la storia 
e le strutture politiche e sociali di tale 
Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 121
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro può valutare se il 
lavoro volontario è autentico o se ha 
effetti negativi sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 122
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, 
tranne in casi giustificati singolarmente, 
non superiore a 30 anni;

a) avere un'età non inferiore a 18 anni e, 
tranne in casi giustificati singolarmente, 
non superiore a 30 anni e non essere 
parente della famiglia ospitante;

Or. en

Emendamento 123
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, 
tranne in casi giustificati singolarmente,
non superiore a 30 anni;

a) avere un'età non inferiore a 17 anni e 
non superiore a 35 anni;

Or. en
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Emendamento 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) avere un'età non inferiore a 17 anni e, 
tranne in casi giustificati singolarmente, 
non superiore a 30 anni;

a) avere un'età non inferiore a 17 anni;

Or. en

Emendamento 125
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) comprovare che la famiglia ospitante si 
assume la piena responsabilità per quanto 
lo riguarda, per l'intero periodo di 
permanenza nel territorio dello Stato 
membro interessato, specie per quanto 
concerne le spese di vitto e alloggio, le 
prestazioni in caso di malattia, maternità o 
incidente;

b) comprovare che la famiglia ospitante si 
assume la piena responsabilità per quanto 
lo riguarda, per l'intero periodo di 
permanenza nel territorio dello Stato 
membro interessato, specie per quanto 
concerne le spese di vitto e alloggio, le 
prestazioni in caso di malattia o incidente;

Or. en

Emendamento 126
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) esibire la convenzione stipulata con la 
famiglia ospitante che definisca diritti e 
obblighi della persona collocata alla pari, 
tra cui la somma di denaro che riceverà per 
le piccole spese, accordi che le permettano 
di frequentare corsi e la partecipazione ai 
quotidiani impegni familiari.

c) esibire la convenzione stipulata con la 
famiglia ospitante che definisca diritti e 
obblighi della persona collocata alla pari, 
tra cui la somma di denaro che riceverà per 
le piccole spese, il diritto ad almeno un 
giorno libero pieno a settimana, accordi 
che le permettano di frequentare corsi e la 
partecipazione ai quotidiani impegni 
familiari.

Or. en

Emendamento 127
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) esibire la convenzione stipulata con la 
famiglia ospitante che definisca diritti e 
obblighi della persona collocata alla pari, 
tra cui la somma di denaro che riceverà per 
le piccole spese, accordi che le permettano 
di frequentare corsi e la partecipazione ai 
quotidiani impegni familiari.

c) esibire la convenzione stipulata con la 
famiglia ospitante che definisca diritti e 
obblighi della persona collocata alla pari, 
tra cui la somma di denaro che riceverà per 
le piccole spese, accordi che le permettano 
o le impongano di frequentare corsi e la 
partecipazione ai quotidiani impegni 
familiari.

Or. en

Emendamento 128
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Stato membro può tener conto di altre 
questioni quando decide se la famiglia 
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ospitante è in grado di fornire una buona 
sistemazione alla persona collocata alla 
pari per la durata del suo soggiorno.

Or. en

Emendamento 129
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri respingono una domanda 
nei seguenti casi:

Gli Stati membri possono respingere una 
domanda nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 130
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se l'ente ospitante o l'istituto di 
insegnamento è stato creato all'unico scopo 
di agevolare l'ingresso del richiedente;

c) se l'ente ospitante o l'istituto di 
insegnamento agisce all'unico scopo di 
agevolare l'ingresso del richiedente;

Or. en

Emendamento 131
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) vi sono altri motivi gravi di 
sospettare che l'ente ospitante o l'istituto 
di insegnamento agisca in modo 
fraudolento;

Or. en

Emendamento 132
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati 
membri revocano un'autorizzazione nei 
seguenti casi:

Gli Stati membri possono revocare o 
rifiutare il rinnovo di un permesso di 
soggiorno rilasciato ai sensi della presente 
direttiva quando è stato acquisito in modo 
fraudolento o qualora emerga che il 
titolare non ha rispettato o non rispetta 
più le condizioni d'ingresso e di soggiorno 
previste all'articolo 6 e agli altri articoli 
pertinenti della presente direttiva, o 
soggiorna per motivi diversi rispetto a 
quelli per cui era stato autorizzato, in 
particolare nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 133
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati 
membri revocano un'autorizzazione nei 
seguenti casi:

Gli Stati membri possono revocare
un'autorizzazione nei seguenti casi:
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Or. en

Emendamento 134
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se l'ente ospitante è stato creato all'unico 
scopo di agevolare l'ingresso del 
richiedente;

c) se l'ente ospitante agisce all'unico scopo 
di agevolare l'ingresso del richiedente;

Or. en

Emendamento 135
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se l'ente ospitante non ottempera agli 
obblighi giuridici in materia di sicurezza 
sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge 
nazionale, oppure ha presentato istanza di 
fallimento o è comunque insolvente;

d) se l'ente ospitante non ottempera agli 
obblighi giuridici in materia di sicurezza 
sociale e/o fiscalità stabiliti dalla legge 
nazionale, oppure ha presentato istanza di 
fallimento o è comunque insolvente. 
Quando ciò si verifica in un percorso di 
studi, è opportuno fornire allo studente il 
tempo sufficiente per trovare un corso 
equivalente che gli permetta di completare 
i propri studi;

Or. en

Emendamento 136
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f



AM\1002688IT.doc 31/41 PE519.478v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) per quanto riguarda gli studenti, se non 
sono rispettati i termini per l'accesso alle 
attività economiche di cui all'articolo 23 o 
se lo studente in questione non compie 
progressi accettabili negli studi secondo la 
legislazione o la prassi amministrativa 
nazionale.

f) per quanto riguarda gli studenti, se non 
sono rispettati i termini per l'accesso alle 
attività economiche di cui all'articolo 23 o 
se lo studente in questione non compie 
progressi accettabili negli studi secondo la 
legislazione o la prassi amministrativa 
nazionale e non vi sono fattori attenuanti 
impellenti che spieghino tale situazione.

Or. en

Emendamento 137
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono 
revocare un'autorizzazione per motivi di 
ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
sanità pubblica.

2. Gli Stati membri possono 
revocare un'autorizzazione per motivi di 
ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Or. en

Emendamento 138
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per quanto riguarda gli studenti, se non 
sono rispettati i termini per l'accesso alle 
attività economiche di cui all'articolo 23 o 
se lo studente in questione non compie 
progressi accettabili negli studi secondo la 
legislazione o la prassi amministrativa 

c) per quanto riguarda gli studenti, se non 
sono rispettati i termini per l'accesso alle 
attività economiche di cui all'articolo 23 o 
se lo studente in questione non compie 
progressi accettabili negli studi secondo la 
legislazione o la prassi amministrativa 
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nazionale. nazionale e non vi sono fattori convincenti 
impellenti che spieghino tale situazione.

Or. en

Emendamento 139
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i 
ricercatori cittadini di paesi terzi hanno 
diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante nei settori della sicurezza sociale, 
comprese le prestazioni familiari, di cui al 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i 
ricercatori e gli studenti cittadini di paesi 
terzi hanno diritto a un trattamento pari a 
quello riservato ai cittadini dello Stato 
membro ospitante nei settori della 
sicurezza sociale, comprese le prestazioni 
familiari, di cui al regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 140
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, 
lettera b), della direttiva 2011/98/UE, i 
ricercatori cittadini di paesi terzi hanno 
diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante nei settori della sicurezza sociale, 
comprese le prestazioni familiari, di cui al 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale.

1. I ricercatori cittadini di paesi terzi hanno 
diritto a un trattamento pari a quello 
riservato ai cittadini dello Stato membro 
ospitante nei settori della sicurezza sociale, 
comprese le prestazioni familiari, di cui al 
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 
2, lettera b), della direttiva 2011/98/UE.
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Or. en

Emendamento 141
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I volontari, i tirocinanti remunerati 
e non remunerati e le persone collocate 
alla pari, che siano o meno autorizzati a 
lavorare conformemente al diritto 
dell'Unione o al diritto nazionale, hanno 
diritto alla parità di trattamento con i 
cittadini dello Stato membro ospitante per 
quanto concerne i settori della sicurezza 
sociale definiti nel regolamento n. 883/04 
relativo al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 142
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alunni, volontari, tirocinanti non 
retribuiti e persone collocate alla pari, che 
siano o meno autorizzati a lavorare 
conformemente al diritto dell'Unione o al 
diritto nazionale, hanno diritto alla parità di 
trattamento per quanto concerne l'accesso a 
beni e servizi a disposizione del pubblico e 
la loro fornitura, a eccezione delle 
procedure per ottenere un alloggio previste 
dalla normativa nazionale.

2. Studenti, alunni, volontari, tirocinanti 
non retribuiti e persone collocate alla pari, 
che siano o meno autorizzati a lavorare 
conformemente al diritto dell'Unione o al 
diritto nazionale, hanno diritto alla parità di 
trattamento per quanto concerne l'accesso a 
beni e servizi a disposizione del pubblico e 
la loro fornitura, a eccezione delle 
procedure per ottenere un alloggio previste 
dalla normativa nazionale.
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Or. en

Emendamento 143
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni Stato membro fissa il limite 
massimo di ore per settimana o di giorni o 
mesi per anno in cui è permesso esercitare 
una siffatta attività, con un limite minimo 
di 20 ore per settimana, o l'equivalente in 
giorni o mesi per anno.

3. Ogni Stato membro fissa il limite 
massimo di ore per settimana o di giorni o 
mesi per anno in cui è permesso esercitare 
una siffatta attività, con un limite minimo 
di 10 ore per settimana, o l'equivalente in 
giorni o mesi per anno.

Or. en

Emendamento 144
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

 Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi 
in uno Stato membro, i cittadini di paesi 
terzi hanno diritto a soggiornare sul 
territorio di detto Stato membro per un 
periodo di 12 mesi allo scopo di cercare 
lavoro o avviare un'impresa, se continuano 
a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, 
lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo 
compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di 
paesi terzi può essere chiesto di dimostrare 
che continuano a cercare lavoro o stanno 
avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai 
cittadini di paesi terzi può essere altresì 
chiesto di dimostrare che hanno una reale 
opportunità di essere assunti o di avviare 
un'impresa.

Gli Stati membri possono decidere che
dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in 
uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi 
hanno diritto a soggiornare sul territorio di 
detto Stato membro per un periodo che va 
dai 6 ai 12 mesi allo scopo di cercare 
lavoro o avviare un'impresa, se continuano 
a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, 
lettera a) e lettere da c) a f) e sono in grado 
di mantenere se stessi e, se del caso, le 
loro famiglie. Per un periodo compreso fra 
tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può 
essere chiesto di dimostrare che continuano 
a cercare lavoro o stanno avviando 
un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di 
paesi terzi può essere altresì chiesto di 
dimostrare che hanno una reale opportunità 
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di essere occupati o di avviare un'impresa.

Or. en

Emendamento 145
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi 
in uno Stato membro, i cittadini di paesi 
terzi hanno diritto a soggiornare sul 
territorio di detto Stato membro per un 
periodo di 12 mesi allo scopo di cercare 
lavoro o avviare un'impresa, se continuano 
a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, 
lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo 
compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di 
paesi terzi può essere chiesto di dimostrare 
che continuano a cercare lavoro o stanno 
avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai 
cittadini di paesi terzi può essere altresì 
chiesto di dimostrare che hanno una reale 
opportunità di essere assunti o di avviare 
un'impresa.

Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi in 
uno Stato membro, i cittadini di paesi terzi 
hanno diritto a soggiornare sul territorio di 
detto Stato membro per un periodo di 
almeno 18 mesi allo scopo di cercare 
lavoro o avviare un'impresa, se continuano 
a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, 
lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo 
compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di 
paesi terzi può essere chiesto di dimostrare 
che continuano a cercare lavoro o stanno 
avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai 
cittadini di paesi terzi può essere altresì 
chiesto di dimostrare che hanno una reale 
opportunità di essere assunti o di avviare 
un'impresa.

Or. en

Emendamento 146
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono richiedere che 
l'attività fondata da cittadini di paesi terzi 
rispetti alcune condizioni al fine di 
appurare che si tratti di una vera impresa.
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Or. en

Emendamento 147
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dopo avere ultimato la ricerca o gli 
studi in uno Stato membro, i cittadini di 
paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul 
territorio di detto Stato membro per un 
periodo di almeno 12 mesi allo scopo di 
cercare lavoro o avviare un'impresa, se 
continuano a ricorrere i requisiti di cui 
all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). 
Per un periodo compreso fra tre e sei 
mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere 
chiesto di dimostrare che continuano a 
cercare lavoro o stanno avviando 
un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di 
paesi terzi può essere altresì chiesto di 
dimostrare che hanno una reale 
opportunità di essere assunti o di avviare 
un'impresa.

Or. en

Emendamento 148
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Familiari dei ricercatori Familiari dei ricercatori e degli studenti

Or. en
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Emendamento 149
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e 
all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il 
ricongiungimento familiare non è 
subordinato al fatto che il titolare 
dell'autorizzazione a soggiornare per 
motivi di ricerca abbia una fondata 
prospettiva di ottenere il diritto di 
soggiornare in modo stabile e abbia 
soggiornato per un periodo minimo 
stabilito.

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e 
all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il 
ricongiungimento familiare non è 
subordinato al fatto che il titolare 
dell'autorizzazione a soggiornare per 
motivi di ricerca o studio abbia una fondata 
prospettiva di ottenere il diritto di 
soggiornare in modo stabile e abbia 
soggiornato per un periodo minimo 
stabilito.

Or. en

Emendamento 150
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, 
primo comma, della direttiva 2003/86/CE, 
l'autorizzazione ai familiari è accordata, 
purché ricorrano i requisiti per il 
ricongiungimento familiare, entro 90 giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
ed entro 60 giorni dalla data della domanda 
iniziale per i familiari di ricercatori di paesi 
terzi che beneficiano di programmi 
dell'Unione comprendenti misure sulla 
mobilità.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, 
primo comma, della direttiva 2003/86/CE, 
l'autorizzazione ai familiari è accordata, 
purché ricorrano i requisiti per il 
ricongiungimento familiare, entro 90 giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
ed entro 60 giorni dalla data della domanda 
iniziale per i familiari di ricercatori e 
studenti di paesi terzi che beneficiano di 
programmi dell'Unione comprendenti 
misure sulla mobilità.

Or. en
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Emendamento 151
Jean Lambert
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, 
della direttiva 2003/86/CE, il periodo di 
validità dell'autorizzazione concessa ai 
familiari è uguale a quello 
dell'autorizzazione concessa ai ricercatori, 
purché lo consenta il periodo di validità del 
loro titolo di viaggio.

4. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, 
della direttiva 2003/86/CE, il periodo di 
validità dell'autorizzazione concessa ai 
familiari è uguale a quello 
dell'autorizzazione concessa ai ricercatori o 
agli studenti, purché lo consenta il periodo 
di validità del loro titolo di viaggio.

Or. en

Emendamento 152
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Diritto alla mobilità tra Stati membri di 
ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti

Diritto alla mobilità tra Stati membri di 
ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti e 
non retribuiti

Or. en

Emendamento 153
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il cittadino di paese terzo ammesso come 
ricercatore ai sensi della presente direttiva 
è autorizzato a svolgere parte della ricerca 

Il cittadino di paese terzo ammesso come 
ricercatore ai sensi della presente direttiva 
è autorizzato a svolgere parte della ricerca 
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in un altro Stato membro alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

in un altro Stato membro durante il 
periodo del visto per soggiorno di lunga 
durata e del permesso di soggiorno alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 154
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Se la permanenza del ricercatore in un 
altro Stato membro non supera i sei mesi, 
la ricerca può essere svolta in base alla 
convenzione di accoglienza stipulata nel 
primo Stato membro, purché il ricercatore 
disponga di risorse sufficienti nel secondo 
Stato membro e non vi sia considerato una 
minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sanità pubblica.

Se la permanenza del ricercatore in un altro 
Stato membro non supera i sei mesi, la 
ricerca può essere svolta in base alla 
convenzione di accoglienza stipulata nel 
primo Stato membro, purché il ricercatore 
disponga di risorse sufficienti nel secondo 
Stato membro e non vi sia considerato una 
minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sanità pubblica. Il 
ricercatore deve passare almeno un mese 
nel primo Stato membro prima di 
trasferirsi in un altro Stato membro per
fare ricerca. L'istituto di ricerca del primo 
Stato membro non ha nessuna 
responsabilità per il ricercatore quando 
egli si trova nell'altro Stato membro, fatti 
salvi accordi contrari. Se il contratto di 
accoglienza o di lavoro nel primo Stato 
membro non include o non è adeguato per 
il soggiorno nell'altro Stato membro, va 
stipulato un nuovo contratto, se possibile 
anche con un istituto di ricerca ospitante 
nel secondo Stato membro. Di solito il 
secondo Stato membro deve ricevere una 
notifica dell'ingresso del ricercatore, ma 
se l'altro Stato membro si rifiuta di 
autorizzare il suo soggiorno, il ricercatore 
è tenuto a tornare nel primo Stato 
membro a spese proprie, fatti salvi accordi 
contrari.
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Or. en

Emendamento 155
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a 
sei mesi, il cittadino di paese terzo 
ammesso come studente o tirocinante 
retribuito ai sensi della presente direttiva è 
autorizzato a svolgere parte degli studi o 
del tirocinio in un altro Stato membro, 
purché prima di trasferirsi in tale Stato 
membro abbia presentato all'autorità 
competente del secondo Stato membro:

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a 
sei mesi, il cittadino di paese terzo 
ammesso come studente o tirocinante 
retribuito e non retribuito ai sensi della 
presente direttiva è autorizzato a svolgere 
parte degli studi o del tirocinio in un altro 
Stato membro, purché prima di trasferirsi 
in tale Stato membro abbia presentato 
all'autorità competente del secondo Stato 
membro:

Or. en

Emendamento 156
Antigoni Papadopoulou

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dispone di risorse stabili e regolari 
sufficienti per mantenere se stesso e i suoi 
familiari senza ricorrere all'assistenza 
sociale dello Stato membro interessato.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 157
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri prendono una decisione sulla 
domanda completa di autorizzazione e la 
notificano al richiedente per iscritto in 
conformità delle procedure di notifica 
previste dalla pertinente legislazione 
nazionale, quanto prima e comunque entro 
60 giorni dalla data di presentazione della 
domanda ed entro 30 giorni per i ricercatori 
e gli studenti cittadini di paesi terzi che 
beneficiano di programmi dell'Unione 
comprendenti misure sulla mobilità.

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri prendono una decisione sulla 
domanda completa di autorizzazione e la 
notificano al richiedente per iscritto in 
conformità delle procedure di notifica 
previste dalla pertinente legislazione 
nazionale, quanto prima e comunque entro 
90 giorni dalla data di presentazione della 
domanda ed entro 45 giorni per i ricercatori 
e gli studenti cittadini di paesi terzi che 
beneficiano di programmi dell'Unione 
comprendenti misure sulla mobilità.

Or. en

Emendamento 158
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [due anni a 
decorrere dall'entrata in vigore]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [tre anni dalla 
sua entrata in vigore]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en


