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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il senso di cittadinanza dell'Unione 
dei cittadini degli Stati membri trae la 
propria forza anche dalle possibilità di 
lavorare altrove nel mercato unico, e 
pertanto il diritto di vivere e lavorare in 
un altro paese dell'Unione rappresenta 
una componente essenziale della 
cittadinanza dell'Unione riconosciuta dai 
trattati ed è una delle libertà fondamentali 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto che non può essere rifiutato ai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, compreso il diritto di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro 
prescelto. Ne consegue la necessità di creare tutte le condizioni necessarie per garantire la 
libertà di circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie, così da evitare il dumping sociale. 
Qualsiasi tipo di discriminazione nel paese in cui queste persone lavorano è inaccettabile. 
Occorre garantire tutti i diritti, compreso l'accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza sociale, 
nonché i diritti sindacali.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 
dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 

(3) I diritti inerenti alla cittadinanza 
dell'Unione sono sanciti dalla Carta dei 
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diritti fondamentali dell'Unione europea.
Come indicato nel preambolo della Carta, 
l'Unione "pone la persona al centro della 
sua azione istituendo la cittadinanza 
dell'Unione e creando uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia". Il capo V della Carta 
elenca i "diritti dei cittadini", compreso, 
all'articolo 45, il diritto di ogni cittadino 
dell'Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri.

diritti fondamentali dell'Unione europea.
Come indicato nel preambolo della Carta, 
l'Unione "si fonda sui valori indivisibili e 
universali di dignità umana, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà" e "pone la 
persona al centro della sua azione 
istituendo la cittadinanza dell'Unione e 
creando uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia". Il capo V della Carta elenca i
"diritti dei cittadini", compreso, all'articolo 
45, il diritto di ogni cittadino dell'Unione di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, e questo 
diritto può essere garantito, in conformità 
dei trattati, ai cittadini di paesi terzi che 
risiedono legalmente sul territorio di uno 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Come si afferma nella relazione della Commissione al Consiglio sulla libera circolazione dei 
lavoratori bulgari e rumeni, i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato 
membro nonché le loro famiglie hanno i medesimi diritti di qualsiasi cittadino che risiede in 
uno Stato membro dell'UE. L'esclusione di questa categoria di persone dall'Anno europeo dei 
cittadini (2013) sarebbe sinonimo di discriminazione e di disparità di trattamento a scapito di 
persone che vivono in un'Europa che si considera pluralista e multiculturale.  

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto concerne i diritti dei 
lavoratori migranti e i vantaggi della 
mobilità per le economie dell'Unione 
europea e degli Stati membri, un fattore 
chiave per attuare efficacemente la 
legislazione dell'Unione in questo settore 
è quello di  sensibilizzare i lavoratori, i 
loro familiari e le parti interessate in 
merito ai loro diritti, alle possibilità e agli 
strumenti disponibili per l'esercizio della 
libertà di circolazione.
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Or. en

Motivazione

Le informazioni attualmente a disposizione dei cittadini sui loro diritti civili, sociali e 
professionali sono insufficienti e costituiscono un ostacolo considerevole alla libera 
circolazione dei lavoratori nell'UE. È fondamentale che i cittadini siano bene informati sui 
loro diritti quando si trasferiscono in un altro Stato membro, in maniera da evitare forme di 
sfruttamento da parte dei datori di lavoro. 

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
demografico, incrementando nel contempo 
le possibilità di occupazione delle persone 
e migliorando la competitività delle 
industrie europee. Nello stesso tempo, la 
libera circolazione assicura, quale 
condizione fondamentale, o promuove 
l'esercizio da parte dei cittadini di una vasta 
gamma di diritti di cui godono in forza del 
diritto dell'Unione, quali i diritti in veste di 
consumatori ad avere accesso a beni e 
servizi o i diritti in qualità di passeggeri e 
di turisti. Pertanto, facilitare la libera 
circolazione può potenzialmente 
determinare un accrescimento delle 
possibilità per i cittadini di cogliere 
pienamente le opportunità offerte dal 
mercato unico, costituendo un volano 
fondamentale per la crescita.

(7) In particolare la libera circolazione e la 
mobilità dei lavoratori hanno contribuito a 
permettere al mercato del lavoro di far 
fronte alle conseguenze del cambiamento 
industriale, dei nuovi modelli di lavoro e
del cambiamento demografico, 
incrementando nel contempo le possibilità 
di occupazione delle persone e migliorando 
la competitività delle industrie europee.
Nello stesso tempo, la libera circolazione 
assicura, quale condizione fondamentale, o 
promuove l'esercizio da parte dei cittadini 
di una vasta gamma di diritti di cui godono 
in forza del diritto dell'Unione, quali i 
diritti in veste di consumatori ad avere 
accesso a beni e servizi o i diritti in qualità 
di passeggeri e di turisti o i  diritti 
sindacali e lavorativi in qualità di 
lavoratori, garantendo che i cittadini 
migranti ricevano il medesimo 
trattamento e non vengano utilizzati come 
forza lavoro a buon mercato. Pertanto, 
facilitare la libera circolazione può 
potenzialmente determinare un 
accrescimento delle possibilità per i 
cittadini di cogliere pienamente le 
opportunità offerte dal mercato unico, ma 
la mobilità della manodopera dovrebbe 
essere associata alla salvaguardia della 
sicurezza sociale e dei diritti sindacali dei 
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lavoratori e non essere interpretata da 
taluni datori di lavoro come un'occasione 
per ridurre i salari, limitare le spese della 
sicurezza sociale o, in generale, degradare 
le condizioni di lavoro.

Or. en

Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto che non può essere rifiutato ai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, compreso il diritto di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro 
prescelto. Ne consegue la necessità di creare tutte le condizioni necessarie per garantire la 
libertà di circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie, così da evitare il dumping sociale e 
lo sfruttamento dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie. Occorre garantire, in 
particolare, la parità di accesso ai servizi pubblici e alla sicurezza sociale, nonché i diritti 
sindacali.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri è notevolmente apprezzato dai 
cittadini dell'Unione quale fondamentale 
diritto individuale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 

(8) Il diritto di circolare, di lavorare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri è notevolmente apprezzato 
dai cittadini dell'Unione quale 
fondamentale diritto individuale e 
valorizzazione personale a livello 
professionale che discende dalla 
cittadinanza dell'Unione. In quanto tale, 
esso dimostra e promuove una migliore 
comprensione del valore dell'integrazione 
europea, nonché la partecipazione dei 
cittadini al processo volto a plasmare 
l'Unione europea. Quando escono dai 
confini nazionali per viaggiare o per 
insediarsi in altri Stati membri, i cittadini 
prendono conoscenza e si avvalgono di una 
vasta gamma di diritti riconosciuti loro dal 
diritto dell'Unione allorché si trovano in 
tale situazione. L'esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente 
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tangibile nella vita quotidiana dei cittadini. contribuisce pertanto a rendere la 
cittadinanza dell'Unione una realtà 
tangibile nella vita quotidiana dei cittadini.

Or. en

Motivazione

La possibilità di lavorare, studiare o vivere in un altro paese può essere considerata come un 
mezzo di valorizzazione personale e di perfezionamento delle qualifiche personali. Tuttavia è 
necessario fornire incentivi e sostenere la creazione di posti di lavoro corredati di diritti in 
tutti gli Stati membri, affinché le persone possano realmente lavorare dove lo desiderino e 
non siano obbligate a lasciare il proprio paese solo a causa di condizioni sfavorevoli. 

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario, sussiste 
tuttora un divario tra le norme giuridiche 
applicabili e la realtà cui si trovano 
confrontati i cittadini allorché intendono 
esercitare tale diritto nella pratica. Oltre 
all'incertezza sui vantaggi della mobilità, i 
cittadini dell'Unione avvertono l'esistenza 
di un numero eccessivo di ostacoli pratici 
cui si scontra la loro intenzione di vivere e 
lavorare altrove nell'Unione.

(9) Sebbene il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sia sancito dal 
diritto primario dell'Unione e notevolmente 
sviluppato nel diritto secondario e sebbene 
esistano programmi dell'Unione destinati 
a promuovere la libera circolazione dei 
lavoratori o la mobilità professionale, 
sussiste tuttora un divario tra le norme 
giuridiche applicabili e la realtà cui si 
trovano confrontati i cittadini allorché 
intendono esercitare tale diritto nella 
pratica. Oltre all'incertezza sui vantaggi 
della mobilità, i cittadini dell'Unione 
avvertono l'esistenza di un numero 
eccessivo di ostacoli pratici cui si scontra 
la loro intenzione di vivere e lavorare 
altrove nell'Unione e spesso incontrano 
difficoltà collegate alla loro nazionalità, 
al loro status sociale e civile o alla 
cittadinanza, a causa di inaccettabili 
misure giuridiche e amministrative 
imposte dagli Stati membri, che non sono 
contemplate dalla normativa dell'Unione 
o che sono interpretate in maniera 
contraria al diritto dell'Unione.
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Or. en

Motivazione

Le informazioni attualmente a disposizione dei cittadini sui loro diritti civili, sociali e 
professionali sono insufficienti e costituiscono un ostacolo considerevole alla libera 
circolazione dei lavoratori nell'UE. È fondamentale che i cittadini siano bene informati sui 
loro diritti quando si trasferiscono in un altro Stato membro, in maniera da evitare forme di 
sfruttamento da parte dei datori di lavoro. 

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Ai sensi del diritto dell'Unione in 
materia di libera circolazione dei 
lavoratori, gli Stati membri non possono 
operare una discriminazione diretta o 
indiretta, sulla base della nazionalità, in 
questioni collegate al lavoro, nei confronti 
di lavoratori migranti dell'Unione e delle 
loro famiglie. Il diritto dell'Unione 
riconosce altresì ai lavoratori migranti la 
parità di trattamento per quanto concerne 
i vantaggi fiscali e sociali, l'adesione ai 
sindacati, l'edilizia popolare e l'accesso 
dei loro figli all'istruzione generale, 
all'apprendistato e alla formazione 
professionale.

Or. en

Motivazione

Come si afferma nella relazione della Commissione al Consiglio sulla libera circolazione dei 
lavoratori bulgari e rumeni, i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato 
membro nonché le loro famiglie hanno i medesimi diritti di qualsiasi cittadino che risiede in 
uno Stato membro dell'UE. È pertanto necessario garantire tutti i diritti di queste persone 
quando si trasferiscono in un altro Stato membro. La parità di trattamento va garantita, 
soprattutto per quanto attiene ai servizi pubblici e alla sicurezza sociale, ai diritti sindacali e 
al ricongiungimento familiare.
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente migliora significativamente la 
vita dei singoli individui, è indispensabile 
che l'informazione sull'esistenza di tale 
diritto e sulle condizioni per esercitarlo 
siano disponibili quanto più ampiamente 
possibile. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione, 
le iniziative di sensibilizzazione devono 
essere promosse in tutta l'Unione.

(11) Poiché il diritto di circolare 
liberamente migliora significativamente la 
vita dei singoli individui, è indispensabile 
che l'informazione sull'esistenza di tale 
diritto e sulle condizioni per esercitarlo 
siano disponibili quanto più ampiamente 
possibile. Poiché i potenziali beneficiari di 
tale diritto sono tutti i cittadini dell'Unione,
compresi i cittadini di paesi terzi che 
risiedono legalmente sul territorio di uno 
Stato membro o familiari provenienti da 
un paese terzo e altri membri della 
famiglia (ad esempio nelle unioni di fatto) 
che accompagnano cittadini dell'Unione o 
si ricongiungono con loro, le iniziative di 
sensibilizzazione devono essere promosse 
in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

Ai lavoratori provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro nonché 
alle loro famiglie devono essere garantiti i medesimi diritti di qualsiasi altro cittadino che 
risiede in uno Stato membro dell'UE. L'esclusione di questa categoria di persone dall'Anno 
europeo dei cittadini (2013) sarebbe sinonimo di discriminazione e di disparità di trattamento 
a scapito di persone che vivono in un'Europa che si considera pluralista e multiculturale.  

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 

(12) Per permettere ai cittadini dell'Unione 
di prendere decisioni informate 
sull'esercizio o meno del proprio diritto di 
circolare liberamente non è tuttavia 
sufficiente sensibilizzarli sul diritto di 
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libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sugli 
altri diritti di cui possono avvalersi ai sensi 
del diritto dell'Unione allorché si trovano 
un altro Stato membro. Tali informazioni 
consentiranno loro di godere pienamente di 
tali diritti nel caso in cui decidano di 
esercitare il loro diritto di circolare 
liberamente.

libera circolazione di per sé: è 
indispensabile che i cittadini dell'Unione 
siano altresì adeguatamente informati sui 
loro diritti lavorativi ai sensi del diritto del 
lavoro dell'Unione, allorché si trovano in 
un altro Stato membro. Tali informazioni 
consentiranno loro di godere pienamente di 
tali diritti, di proteggere i loro diritti 
lavorativi, senza discriminazioni, in 
maniera tale che la libera circolazione 
non venga mai sfruttata ai fini di un 
trattamento impari o di dumping sociale e 
salariale.

Or. en

Motivazione

Tutti i lavoratori devono essere informati dei loro diritti, e soprattutto dei loro diritti in 
materia di lavoro. I lavoratori devono godere di un pieno accesso alle informazioni sui loro 
diritti lavorativi in tutti gli Stati membri. Questo eviterà lo sfruttamento da parte dei datori di 
lavoro, la discriminazione salariale e il dumping sociale.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I cittadini dovrebbero anche 
essere informati in merito alle rete 
EURES per quanto concerne la mobilità 
della forza lavoro nell'Unione, soprattutto 
nelle regioni transfrontaliere, e sul suo 
contributo nel promuovere la mobilità del 
lavoro nell'Unione fornendo informazioni 
a tutti i cittadini, compresi i disabili, che 
intendono lavorare all'estero in un altro 
Stato membro, sulle offerte di lavoro, sui 
diritti e gli obblighi concernenti la 
migrazione, sulle opportunità nel campo 
dell'istruzione e della formazione 
professionale e sulle condizioni di vita e di 
lavoro.

Or. en
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Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto che non può essere rifiutato ai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, compreso il diritto di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro 
prescelto. La rete EURES può fungere da strumento per la trasmissione di informazioni sui 
diritti lavorativi e le opportunità occupazionali in altri Stati membri.  

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- rafforzare la consapevolezza dei cittadini 
dell'Unione in merito alle modalità con le 
quali possono tangibilmente beneficiare dei 
diritti e delle politiche dell'Unione allorché 
risiedono in un altro Stato membro e 
promuovere la loro partecipazione attiva a 
forum civici sulle politiche e su 
problematiche dell'Unione;

- rafforzare la consapevolezza dei 
cittadini dell'Unione in merito alle modalità 
con le quali possono tangibilmente 
beneficiare dei diritti e delle politiche 
dell'Unione allorché risiedono e lavorano 
in un altro Stato membro e promuovere la 
loro partecipazione attiva a forum civici 
sulle politiche e su problematiche 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto che non può essere rifiutato ai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, compreso il diritto di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro 
prescelto.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- stimolare un dibattito sulle conseguenze 
e sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, in particolare in 
termini di rafforzamento della coesione 
sociale e della comprensione reciproca tra i 
cittadini dell'Unione, nonché del legame tra 
i cittadini e l'Unione. 

- stimolare un dibattito sulle conseguenze 
e sulle potenzialità del diritto di circolare 
liberamente quale aspetto inalienabile della 
cittadinanza dell'Unione, senza 
discriminazione per motivi di nazionalità 
o di origine etnica, in particolare in termini 
di rafforzamento della coesione sociale e 
della comprensione reciproca tra i cittadini 
dell'Unione, nonché del legame tra i 
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cittadini e l'Unione.

Or. en

Motivazione

Ai lavoratori provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro nonché 
alle loro famiglie devono essere garantiti i medesimi diritti di qualsiasi altro cittadino che 
risiede in uno Stato membro dell'UE. L'esclusione di questa categoria di persone dall'Anno 
europeo dei cittadini (2013) sarebbe sinonimo di discriminazione e di disparità di trattamento 
a scapito di persone che vivono in un'Europa che si considera pluralista e multiculturale.  

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- promuovere attività volte a combattere 
la discriminazione per motivi di 
nazionalità così da eliminare i pregiudizi 
che hanno un'incidenza sul diritto dei 
cittadini alla libera circolazione e sul 
diritto di lavorare e vivere in un altro 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le informazioni attualmente a disposizione dei cittadini sui loro diritti civili, sociali e 
professionali sono insufficienti e costituiscono un ostacolo considerevole alla libera 
circolazione dei lavoratori nell'UE. È fondamentale che i cittadini siano bene informati sui 
loro diritti quando si trasferiscono in un altro Stato membro, in maniera da evitare forme di 
sfruttamento da parte dei datori di lavoro. 
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Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

- conferenze e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e rafforzare la 
consapevolezza dell'importanza e dei 
benefici del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente e più in generale 
dei diritti dei cittadini in qualità di cittadini 
dell'Unione;

- conferenze e manifestazioni per 
promuovere il dibattito e rafforzare la 
consapevolezza dell'importanza e dei 
benefici del diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente e più in generale 
dei diritti dei cittadini in qualità di cittadini 
dell'Unione, inclusi i diritti dei familiari 
provenienti da paesi terzi che 
accompagnano o raggiungono cittadini 
dell'Unione che si trasferiscono in un 
altro Stato membro;

Or. en

Motivazione

Ai lavoratori provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente in uno Stato membro nonché
alle loro famiglie devono essere garantiti i medesimi diritti di qualsiasi altro cittadino che 
risiede in uno Stato membro dell'UE. L'esclusione di questa categoria di persone dall'Anno 
europeo dei cittadini (2013) sarebbe sinonimo di discriminazione e di disparità di trattamento 
a scapito di persone che vivono in un'Europa che si considera pluralista e multiculturale.  

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

- rafforzamento del ruolo e della visibilità 
dei siti multilingue "Europe Direct" e "La 
tua Europa" quali elementi chiave di un 
sistema di informazione a sportello unico 
sui diritti dei cittadini dell'Unione;

- rafforzamento del ruolo e della 
visibilità dei siti multilingue "Europe 
Direct", "La tua Europa" e EURES, quali 
elementi chiave di un sistema di 
informazione a sportello unico sui diritti 
dei cittadini dell'Unione e di informazione 
sui diritti dei lavoratori e delle loro 
famiglie nel paese in cui lavorano, 
nonché iniziative quali "Gioventù in 
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movimento";

Or. en

Motivazione

La libera circolazione delle persone è un diritto che non può essere rifiutato ai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, compreso il diritto di lavorare, studiare e vivere nello Stato membro 
prescelto. La rete EURES può fungere da strumento per la trasmissione di informazioni sui 
diritti lavorativi e le opportunità occupazionali in altri Stati membri.  


