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Emendamento 15
Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva intende contribuire 
a una gestione efficace dei flussi migratori 
per la categoria specifica della migrazione 
temporanea stagionale, fissando norme 
eque e trasparenti in materia di ammissione 
e soggiorno e al tempo stesso introducendo 
incentivi e salvaguardie per impedire che il 
soggiorno temporaneo diventi permanente. 
Contribuiranno a impedire che i soggiorni 
temporanei si trasformino in soggiorni 
irregolari anche le disposizioni della 
direttiva 2009/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare.

(6) La presente direttiva intende contribuire 
a una gestione efficace dei flussi migratori 
per la categoria specifica della migrazione 
temporanea stagionale, fissando norme 
eque e trasparenti in materia di ammissione 
e soggiorno e al tempo stesso introducendo 
incentivi e salvaguardie per impedire che il 
soggiorno temporaneo diventi permanente. 
Contribuiranno a impedire che i soggiorni 
temporanei si trasformino in soggiorni 
irregolari anche le disposizioni della 
direttiva 2009/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che introduce 
norme minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare.

La presente direttiva intende inoltre 
contribuire a proteggere le donne, in 
particolare dal lavoro precario e dallo 
sfruttamento.

Or. de

Emendamento 16
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli Stati membri sono tenuti a 
ratificare la Convenzione internazionale 
sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei loro familiari, 
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adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 18 dicembre 1990.

Or. pt

Emendamento 17
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere applicata in conformità del 
principio di sussidiarietà, in particolare in 
relazione alle leggi nazionali 
sull’occupazione a breve termine, inclusa 
l’occupazione stagionale.

Or. en

Emendamento 18
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre limitare la durata del 
soggiorno a un periodo massimo per anno 
di calendario, il che, insieme alla 
definizione di lavoro stagionale, deve 
garantire che il lavoro sia realmente 
stagionale. Occorre altresì prevedere la 
possibilità, entro la durata massima del 
soggiorno, di prolungare il contratto o 
cambiare datore di lavoro. Ciò dovrebbe 
ridurre i rischi di abuso a cui possono 
essere esposti i lavoratori stagionali se 
legati a un unico datore di lavoro, offrendo 
nel contempo una risposta flessibile al 
fabbisogno effettivo di manodopera dei 

(16) Occorre limitare la durata del 
soggiorno a un periodo massimo per anno 
di calendario, il che, insieme alla 
definizione di lavoro stagionale, deve 
garantire che il lavoro sia realmente 
stagionale. Occorre altresì prevedere la 
possibilità, entro la durata massima del 
soggiorno, di prolungare il contratto o 
cambiare datore di lavoro. Ciò dovrebbe 
ridurre i rischi di abuso a cui possono 
essere esposti i lavoratori stagionali se 
legati a un unico datore di lavoro, offrendo 
nel contempo una risposta flessibile al 
fabbisogno effettivo di manodopera dei 
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datori di lavoro. datori di lavoro. Questo non deve 
pregiudicare il diritto dei cittadini di paesi 
terzi di soggiornare nello Stato membro 
ospite con diversi tipi di permessi e visti.

Or. en

Emendamento 19
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I lavoratori stagionali provenienti 
da paesi terzi dovrebbero essere 
debitamente informati dei loro diritti e 
doveri al momento del rilascio del 
permesso di lavoro. Le informazioni 
necessarie dovrebbero essere fornite 
dall’autorità competente dello Stato 
membro ospite. Tali informazioni 
dovrebbero essere quanto più possibile 
chiare ed accessibili, in modo da 
consentire ai lavoratori stagionali 
provenienti da paesi terzi di comprendere 
che qualsiasi infrazione sarà punita. 
Dovrebbero essere adottate misure contro 
qualsiasi violazione dei loro diritti da 
parte del datore di lavoro e/o di un terzo, 
nonché contro chi svolge un lavoro non 
dichiarato contemporaneamente al lavoro 
stagionale.

Or. fr
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Emendamento 20
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Occorre promuovere la migrazione 
circolare dei lavoratori stagionali cittadini 
di paesi terzi. Affinché i lavoratori 
stagionali abbiano prospettive di impiego 
nell'UE per periodi superiori a un'unica 
stagione, e affinché i datori di lavoro 
dell'UE possano contare su una 
manodopera più stabile e già formata, è 
opportuno introdurre la possibilità di 
accedere al lavoro stagionale per più anni 
consecutivi, tramite un permesso di lavoro 
multi stagionale o una procedura agevolata. 
Tale procedura dovrebbe comprendere 
l'ammissione preferenziale dei lavoratori 
in questione rispetto a cittadini di paesi 
terzi che chiedono di essere ammessi in 
qualità di lavoratori stagionali per la prima 
volta, o la riduzione dei tempi di 
trattamento della domanda o del numero di 
documenti giustificativi richiesti.

(17) Occorre promuovere la migrazione 
circolare dei lavoratori stagionali cittadini 
di paesi terzi. Affinché i lavoratori 
stagionali abbiano prospettive di impiego 
nell'UE per periodi superiori a un'unica 
stagione, e affinché i datori di lavoro 
dell'UE possano contare su una 
manodopera più stabile e già formata, è 
opportuno introdurre la possibilità di 
accedere al lavoro stagionale per più anni 
consecutivi, tramite un permesso di lavoro 
multi stagionale o una procedura agevolata. 
Tale procedura dovrebbe comprendere 
l’ammissione preferenziale dei richiedenti 
che hanno già presentato domanda per
essere ammessi in qualità di lavoratori 
stagionali e di chi ha dimostrato di aderire 
alle condizioni di ammissione. Ciò può 
comportare la riduzione dei tempi di 
trattamento della domanda o del numero di 
documenti giustificativi richiesti.

Or. en

Emendamento 21
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per garantire la sicurezza delle 
lavoratrici che, rispetto agli uomini, 
hanno più probabilità di essere ingaggiate 
per lavori stagionali, sono necessarie 
disposizioni chiare ed adeguate che 
stabiliscano il diritto delle lavoratrici di 



AM\852441IT.doc 7/10 PE454.725v01-00

IT

negoziare le condizioni di lavoro con il 
datore di lavoro, con particolare 
attenzione alle disposizioni speciali in 
materia di sicurezza. Tali disposizioni 
dovrebbero riguardare tutte le situazioni 
avverse che potrebbero interessare le 
lavoratrici, nonché l’accesso ad 
un’assistenza sanitaria di qualità.

Or. en

Emendamento 22
Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) I lavoratori stagionali possono 
essere esposti allo sfruttamento del datore 
di lavoro. In tale contesto i governi, le 
autorità locali, i sindacati e altri 
organismi devono mantenersi in stretto 
contatto per collaborare più attivamente a 
sostegno dei lavoratori stagionali – sia 
uomini che donne – e per individuare le 
strategie atte a risolvere i loro problemi.

Or. de

Emendamento 23
Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter)  L’elaborazione di statistiche 
sull’occupazione stagionale negli Stati 
membri dovrebbe contribuire anche a 
chiarire le differenze tra i vari paesi e 
mettere in evidenza il ruolo e i problemi 
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specifici delle donne che svolgono un 
lavoro stagionale.

Or. de

Emendamento 24
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a 
soggiornare per un periodo massimo di sei 
mesi per anno di calendario, al termine del 
quale devono fare ritorno in un paese terzo.

1. I lavoratori stagionali sono autorizzati a 
soggiornare per un periodo massimo di sei 
mesi per anno di calendario, al termine del 
quale devono fare ritorno in un paese terzo,
a meno che, ai sensi delle legge nazionale, 
non siano autorizzati a restare con un 
permesso o un visto differente. 

Or. en

Emendamento 25
Gesine Meissner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

1. alle condizioni di lavoro, tra cui la 
retribuzione e il licenziamento nonché le 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il 
lavoro stagionale da disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative 
e/o da contratti collettivi di applicazione 
generale nello Stato membro in cui sono 
stati ammessi in virtù della presente 
direttiva, al di fuori di discriminazioni 
basate sul genere e nel rispetto delle 
lavoratrici stagionali che siano incinte, 
puerpere o nel periodo dell’allattamento;
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Or. de

Emendamento 26
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – punto 1 – prima parte

Testo della Commissione Emendamento

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori o a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, 
compresi i vantaggi che ne derivano, fatte 
salve le disposizioni nazionali in materia di 
ordine pubblico e pubblica sicurezza;

a) la libertà di associazione, adesione e 
partecipazione a organizzazioni 
rappresentative di lavoratori, qualora tali 
organizzazioni prevedano l’ammissione di 
lavoratori temporanei e di lavoratori non 
residenti nello Stato ospite, o a qualunque 
organizzazione professionale di categoria, 
compresi i vantaggi che ne derivano, fatte 
salve le disposizioni nazionali in materia di 
ordine pubblico e pubblica sicurezza;

Or. en

Emendamento 27
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Lo Stato membro che accoglie i lavoratori 
stagionali provenienti da paesi terzi li 
informa, al momento del rilascio del 
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permesso di lavoro, in merito alle 
procedure di ricorso e ai programmi di 
sostegno alle vittime di cui possono 
avvalersi in caso di violazione dei loro 
diritti, in particolare qualora siano vittime 
di maltrattamenti, molestie o, in generale, 
di qualsiasi tipo di criminalità 
organizzata. 

Or. fr


