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Emendamento 65
Philip Claeys

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, 
nella riunione speciale svoltasi a Tampere 
il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di 
ravvicinare le legislazioni nazionali 
relative alle condizioni di ammissione e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In 
questo contesto ha affermato, in 
particolare, che l'Unione europea deve 
garantire l'equo trattamento dei cittadini dei 
paesi terzi che soggiornano legalmente nel 
territorio degli Stati membri e che una 
politica di integrazione più incisiva 
dovrebbe mirare a garantire loro diritti e
obblighi analoghi a quelli dei cittadini 
dell'Unione europea. Conseguentemente il 
Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio 
di adottare rapidamente decisioni sulla base 
di proposte della Commissione. La 
necessità di raggiungere gli obiettivi 
definiti a Tampere è stata ribadita dal 
programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 
2004.

(2) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, 
nella riunione speciale svoltasi a Tampere 
il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di 
ravvicinare le legislazioni nazionali 
relative alle condizioni di ammissione e 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi. In 
questo contesto ha affermato, in 
particolare, che l'Unione europea deve 
garantire l'equo trattamento dei cittadini dei 
paesi terzi che soggiornano legalmente nel 
territorio degli Stati membri e che una 
politica di integrazione più incisiva 
dovrebbe mirare a imporre loro obblighi 
analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione 
europea. Conseguentemente il Consiglio 
europeo ha chiesto al Consiglio di adottare 
rapidamente decisioni sulla base di 
proposte della Commissione. La necessità 
di raggiungere gli obiettivi definiti a 
Tampere è stata ribadita dal programma 
dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004.

Or. nl

Emendamento 66
Philip Claeys

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Dato che il mercato del lavoro 
acquista una dimensione sempre più 
globale, l'Unione europea deve rafforzare 
la sua attrattività agli occhi dei lavoratori 

soppresso
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di paesi terzi. Il raggiungimento di tale 
obiettivo deve essere reso più agevole 
attraverso la semplificazione
amministrativa e la facilitazione 
dell'accesso alle informazioni rilevanti. 
L'istituzione di una procedura unica di 
domanda volta al rilascio di un titolo 
combinato che comprenda il permesso di 
soggiorno e il permesso di lavoro in un 
unico atto amministrativo concorrerà alla 
semplificazione e all'armonizzazione delle 
norme divergenti che vigono attualmente 
negli Stati membri. Una semplificazione 
procedurale di questo tipo è già stata 
introdotta dalla maggior parte degli Stati 
membri, rendendo più efficiente la 
procedura sia per i migranti che per i loro 
datori di lavoro e consentendo controlli 
più agevoli della legalità del soggiorno e 
dell'impiego.

Or. nl

Emendamento 67
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Dato che il mercato del lavoro 
acquista una dimensione sempre più 
globale, l'Unione europea deve rafforzare 
la sua attrattività agli occhi dei lavoratori 
di paesi terzi. Il raggiungimento di tale 
obiettivo deve essere reso più agevole 
attraverso la semplificazione 
amministrativa e la facilitazione 
dell'accesso alle informazioni rilevanti. 
L'istituzione di una procedura unica di 
domanda volta al rilascio di un titolo 
combinato che comprenda il permesso di 
soggiorno e il permesso di lavoro in un 
unico atto amministrativo concorrerà alla 
semplificazione e all'armonizzazione delle 

(3) Premessa la concomitanza delle 
domande di soggiorno e di lavoro nel 
territorio di uno Stato membro,
l'istituzione di una procedura unica di 
domanda volta al rilascio di un titolo 
combinato che comprenda il permesso di 
soggiorno e il permesso di lavoro in un 
unico atto amministrativo concorrerà alla 
semplificazione e all'armonizzazione delle 
norme divergenti che vigono attualmente 
negli Stati membri. Una semplificazione 
procedurale di questo tipo è già stata 
introdotta dalla maggior parte degli Stati 
membri, rendendo più efficiente la 
procedura sia per i migranti che per i loro 
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norme divergenti che vigono attualmente 
negli Stati membri. Una semplificazione 
procedurale di questo tipo è già stata 
introdotta dalla maggior parte degli Stati 
membri, rendendo più efficiente la 
procedura sia per i migranti che per i loro 
datori di lavoro e consentendo controlli più 
agevoli della legalità del soggiorno e 
dell'impiego.

datori di lavoro e consentendo controlli più 
agevoli della legalità del soggiorno e 
dell'impiego.

Or. en

Emendamento 68
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta devono
essere stabiliti a livello nazionale e devono 
comprendere l'obbligo di rispettare il 
principio della preferenza comunitaria 
enunciato in particolare nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione del 16 
aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta 
dovrebbero essere trasparenti, oggettivi, 
verificabili e stabiliti a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 69
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta devono
essere stabiliti a livello nazionale e devono 
comprendere l'obbligo di rispettare il 
principio della preferenza comunitaria 

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta
dovrebbero essere oggettivi, verificabili e
stabiliti a livello nazionale e devono 
comprendere l'obbligo di rispettare il 
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enunciato in particolare nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione del 16 
aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

principio della preferenza comunitaria 
enunciato in particolare nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione del 16 
aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Or. en

Emendamento 70
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta devono
essere stabiliti a livello nazionale e devono 
comprendere l'obbligo di rispettare il 
principio della preferenza comunitaria 
enunciato in particolare nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione del 16 
aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

(6) I criteri in base ai quali una domanda di 
permesso unico può essere respinta
dovrebbero essere oggettivi, verificabili e
stabiliti a livello nazionale e devono 
comprendere l'obbligo di rispettare il 
principio della preferenza comunitaria 
enunciato in particolare nelle disposizioni 
pertinenti degli atti di adesione del 16 
aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

Or. en

Emendamento 71
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il permesso unico dovrebbe rifarsi al 
modello armonizzato di permesso di 
soggiorno previsto dal regolamento (CE) 
n. 1030/2002 che istituisce un modello 
uniforme per i permessi di soggiorno 
rilasciati a cittadini di paesi terzi, e che 
consente agli Stati membri di aggiungere 
informazioni, in particolare su un 
eventuale permesso di lavoro della 

(7) Il permesso unico riprende il modello 
armonizzato di permesso di soggiorno per 
cittadini di paesi terzi previsto dal 
regolamento (CE) n. 1030/2002, che 
istituisce un modello uniforme per i 
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini 
di paesi terzi e che consente agli Stati 
membri di aggiungere ulteriori 
informazioni.
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persona interessata. Anche al fine di 
controllare meglio l'immigrazione, gli 
Stati membri devono indicare 
quest'ultima informazione non solo nel 
permesso unico ma anche in tutti i 
permessi di soggiorno rilasciati, a 
prescindere dal tipo di permesso o dal 
titolo di soggiorno in base al quale il 
cittadino di paese terzo è stato ammesso 
nel territorio di uno Stato membro e ha 
ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di 
quello Stato membro.

Or. en

Emendamento 72
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Considerato il loro status 
temporaneo, è opportuno escludere dal 
campo di applicazione della direttiva i 
cittadini di paesi terzi che sono stati 
ammessi nel territorio di uno Stato 
membro per un periodo non superiore a 6 
mesi.

soppresso

Or. en

Emendamento 73
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Considerato il loro status 
temporaneo, è opportuno escludere dal 
campo di applicazione della direttiva i 

soppresso
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cittadini di paesi terzi che sono stati 
ammessi nel territorio di uno Stato 
membro per un periodo non superiore a 6 
mesi.

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei lavoratori stagionali - una categoria vulnerabile di lavoratori - dall'insieme 
comune di diritti non è accettabile, soprattutto quando si tratta di questioni direttamente 
legate al lavoro, come la retribuzione, le condizioni di lavoro e il diritto di iscriversi a un 
sindacato. Non è chiaro quando entrerà in vigore l'iniziativa separata per i lavoratori 
stagionali.

Emendamento 74
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I beneficiari della protezione 
temporanea dovrebbero essere soggetti 
alla presente direttiva per quanto riguarda 
l'insieme comune di diritti, dato che sono 
autorizzati a lavorare legalmente sul 
territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 75
Philip Claeys

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 

soppresso
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diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e deve essere attuata 
di conseguenza.

Or. nl

Emendamento 76
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e deve essere attuata 
di conseguenza. 

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e deve essere attuata 
di conseguenza. Nello specifico, la 
presente direttiva dovrebbe essere 
applicata con il dovuto rispetto per la 
libertà di riunione e associazione, il diritto 
all'istruzione, la libertà professionale e il 
diritto di lavorare, il principio di non 
discriminazione, il diritto a condizioni di 
lavoro giuste ed eque, il diritto alla 
sicurezza sociale e all'assistenza sociale e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale, sanciti agli articoli 12, 
14, 15, 21, 31, 34 e 47 della Carta.

Or. en
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Emendamento 77
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e deve essere attuata 
di conseguenza. 

(18) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti segnatamente nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e deve essere attuata 
di conseguenza. Particolare attenzione 
andrebbe accordata a garantire il rispetto 
della libertà di riunione e associazione, 
del diritto all'istruzione, della libertà 
professionale e del diritto di lavorare, del 
principio di non discriminazione, del 
diritto a condizioni di lavoro giuste ed 
eque, del diritto alla sicurezza sociale e 
all'assistenza sociale e del diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale, 
come previsto dalla Carta.

Or. en

Emendamento 78
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere applicata lasciando impregiudicate 
le disposizioni più favorevoli contenute 
nella legislazione dell'Unione europea e 
negli strumenti internazionali. Nello 
specifico, la presente direttiva rispetta i 
diritti e i principi contenuti nella Carta 
sociale europea del 18 ottobre 1961 e 
nella Convenzione europea relativa allo 
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status giuridico del lavoratore migrante 
del 24 novembre 1977.

Or. en

Emendamento 79
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere attuata lasciando impregiudicate le 
disposizioni più favorevoli contenute nella 
legislazione dell'Unione europea e negli 
strumenti internazionali. Nello specifico, 
la presente direttiva rispetta i diritti e i 
principi sanciti dalla Carta sociale 
europea del 1961 e dalla Convenzione 
internazionale sulla protezione dei diritti 
dei lavoratori migranti e dei membri delle 
loro famiglie del 1990.

Or. en

Emendamento 80
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli Stati membri devono attuare le 
disposizioni della presente direttiva senza 
discriminazioni fondate su sesso, razza, 
colore della pelle, origine etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione 
o convinzioni personali, opinioni politiche 
o di qualsiasi altra natura, appartenenza a 
una minoranza nazionale, censo, nascita, 
disabilità, età o tendenze sessuali, in 
particolare in conformità della direttiva 

(19) Gli Stati membri devono attuare le 
disposizioni della presente direttiva senza 
discriminazioni fondate su sesso, razza, 
colore della pelle, origine etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione 
o convinzioni personali, opinioni politiche 
o di qualsiasi altra natura, appartenenza a 
una minoranza nazionale, censo, nascita, 
disabilità, età o tendenze sessuali, in 
particolare in conformità della direttiva 
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2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 
novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 
2000, che attua il principio della parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica e della direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 
novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro, e in conformità della futura 
legislazione in materia, quale la proposta 
di direttiva del Consiglio recante 
applicazione del principio di parità di 
trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426).

Or. en

Emendamento 81
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano legalmente in uno Stato 
membro. 

b) ai lavoratori di paesi terzi che 
soggiornano legalmente in uno Stato 
membro, a prescindere dai motivi iniziali 
dell'ammissione nel territorio di tale Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 82
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ai cittadini di paesi terzi che sono 
stati ammessi nel territorio di uno Stato 
membro per un periodo non superiore a 
sei mesi nell'arco di dodici mesi per 
svolgere un'attività lavorativa stagionale;

Or. en

Emendamento 83
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) ai cittadini di paesi terzi che hanno 
presentato domanda di ammissione o che 
sono stati ammessi nel territorio di uno 
Stato membro sulla base del fatto che 
sono lavoratori indipendenti;

Or. en

Emendamento 84
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) ai rifugiati provenienti da paesi 
terzi che sono stati autorizzati a 
soggiornare e lavorare nel territorio di 
uno Stato membro da tale Stato membro.
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Or. en

Emendamento 85
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che sono stati ammessi nel territorio di 
uno Stato membro per un periodo non 
superiore a sei mesi nell'arco di dodici 
mesi per svolgere un'attività lavorativa 
stagionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che sono stati ammessi nel territorio di 
uno Stato membro per un periodo non 
superiore a sei mesi nell'arco di dodici 
mesi per svolgere un'attività lavorativa 
stagionale;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esclusione dei lavoratori stagionali - una categoria vulnerabile di lavoratori - dall'insieme 
comune di diritti non è accettabile, soprattutto quando si tratta di questioni direttamente
legate al lavoro, come la retribuzione, le condizioni di lavoro e il diritto di iscriversi a un 
sindacato. Tale esclusione non ha alcuna giustificazione in quanto è ormai chiaro che nel 
prossimo futuro la Commissione non pubblicherà un'iniziativa distinta sul lavoro stagionale. 
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Emendamento 87
Hélène Flautre

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) che sono stati ammessi nel territorio di 
uno Stato membro per un periodo non 
superiore a sei mesi nell'arco di dodici 
mesi per svolgere un'attività lavorativa 
stagionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 88
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) che hanno chiesto il riconoscimento 
della qualità di rifugiato ma sono ancora 
in attesa di una decisione definitiva circa 
la loro domanda;

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) che si trovano in uno Stato membro 
come richiedenti protezione 
internazionale o nell’ambito di un regime 
di protezione temporanea; 

soppresso
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Or. en

Emendamento 90
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la cui espulsione è stata sospesa per 
motivi di fatto o di diritto.

soppresso

Or. en

Emendamento 91
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la cui espulsione è stata sospesa per 
motivi di fatto o di diritto.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera h) è vaga e superflua. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la 
direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi fintanto che soggiornano legalmente in uno Stato 
membro.

Emendamento 92
Philip Claeys

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la cui espulsione è stata sospesa per 
motivi di fatto o di diritto.

soppresso
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Or. nl

Emendamento 93
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che la presente direttiva non si applichi ai 
cittadini di paesi terzi:
a) che hanno chiesto il riconoscimento 
della qualità di rifugiato ma sono ancora 
in attesa di una decisione definitiva circa 
la loro domanda;
b) che si trovano in uno Stato membro 
come richiedenti protezione 
internazionale o nell'ambito di un regime 
di protezione temporanea.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere che le domande di protezione e di 
permesso di lavoro non debbano essere esclusive.

Emendamento 94
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La domanda di autorizzazione a 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno 
Stato membro è presentata nell'ambito di 
una procedura unica di domanda.

1. Premessa la concomitanza delle 
domande di autorizzazione a soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato membro, 
la loro presentazione avviene nell'ambito 
di una procedura unica di domanda.

Or. en
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Emendamento 95
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tutti i cittadini di paesi terzi hanno 
il diritto di presentare una domanda di 
autorizzazione a soggiornare e lavorare 
nel territorio di uno Stato membro. 
Inoltre, anche i datori di lavoro o gli 
intermediari riconosciuti possono 
presentare una domanda per conto di un 
cittadino di un paese terzo.

Or. en

Emendamento 96
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esaminano la domanda 
e, se il richiedente soddisfa i requisiti 
previsti dalla legislazione nazionale, 
adottano una decisione di rilascio, modifica 
o rinnovo del permesso unico. La decisione 
di rilascio, modifica o rinnovo del 
permesso unico costituisce un titolo 
combinato, comprendente il permesso di 
soggiorno e di lavoro in un unico atto 
amministrativo.

2. Gli Stati membri esaminano la domanda 
e, se il richiedente soddisfa i requisiti 
previsti dalla legislazione nazionale, 
adottano una decisione di rilascio, modifica 
o rinnovo del permesso unico. Premessa la 
concomitanza delle domande di 
autorizzazione a soggiornare e lavorare 
nel territorio di uno Stato membro, la 
decisione di rilascio, modifica o rinnovo 
del permesso unico costituisce un titolo 
combinato, comprendente il permesso di 
soggiorno e di lavoro in un unico atto 
amministrativo.

Or. en
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Emendamento 97
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali dovute alla 
complessità della domanda, il termine di 
cui al primo comma può essere prorogato.

In circostanze eccezionali dovute alla 
complessità della domanda, il termine di 
cui al primo comma può essere prorogato
di sei mesi al massimo.

Or. en

Emendamento 98
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali dovute alla 
complessità della domanda, il termine di 
cui al primo comma può essere prorogato.

In circostanze eccezionali, il termine di cui 
al primo comma può essere prorogato in 
conformità di criteri pubblicamente 
stabiliti e dovuti alla complessità della 
domanda.

Or. en

Motivazione

Sebbene il diritto di presentare una domanda spetti al cittadino di un paese terzo, anche i 
datori di lavoro dovrebbero poterlo fare per conto del lavoratore.
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Emendamento 99
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se un cittadino di un paese terzo già 
soggiorna in uno Stato membro, 
quest'ultimo lo autorizza a rimanere 
legalmente nel suo territorio fintanto che 
il permesso unico non sarà stato rilasciato 
o rifiutato e non saranno stati esperiti tutti 
i mezzi di impugnazione.

Or. en

Emendamento 100
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le informazioni fornite a sostegno 
della domanda sono insufficienti, l'autorità
designata indica al richiedente le ulteriori
informazioni che ritiene necessarie. Il 
termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino 
a quando l'autorità abbia ricevuto le 
informazioni supplementari richieste.

4. Se le informazioni o i documenti forniti
a sostegno della domanda sono incompleti 
rispetto a criteri pubblicamente stabiliti, 
l'autorità competente indica al richiedente 
le informazioni o i documenti 
supplementari che ritiene necessari. Se del 
caso, essa comunica altresì al richiedente 
dove può ottenere le informazioni o i 
documenti. Il termine di cui al paragrafo 2 
è sospeso fino a quando l'autorità abbia 
ricevuto le informazioni supplementari 
richieste.

Or. en



AM\809956IT.doc 21/31 PE439.963v01-00

IT

Emendamento 101
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le informazioni fornite a sostegno 
della domanda sono insufficienti, l'autorità 
designata indica al richiedente le ulteriori 
informazioni che ritiene necessarie. Il 
termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino 
a quando l'autorità abbia ricevuto le 
informazioni supplementari richieste.

4. Se le informazioni fornite a sostegno 
della domanda sono insufficienti rispetto a 
criteri pubblicamente stabiliti, l'autorità 
designata indica per iscritto al richiedente 
le ulteriori informazioni che ritiene 
necessarie. Il termine di cui al paragrafo 2 
è sospeso fino a quando l'autorità abbia 
ricevuto le informazioni supplementari 
richieste.

Or. en

Emendamento 102
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se le informazioni fornite a sostegno 
della domanda sono insufficienti, l'autorità 
designata indica al richiedente le ulteriori 
informazioni che ritiene necessarie. Il 
termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino 
a quando l'autorità abbia ricevuto le 
informazioni supplementari richieste.

4. Se le informazioni fornite a sostegno 
della domanda sono incomplete rispetto a 
criteri pubblicamente stabiliti, l'autorità 
designata indica al richiedente le ulteriori 
informazioni che ritiene necessarie. Il 
termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino 
a quando l'autorità abbia ricevuto le 
informazioni supplementari richieste.

Or. en
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Emendamento 103
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri forniscono a tutti i 
titolari di un permesso unico un 
documento complementare contenente 
informazioni dettagliate riguardanti i loro 
diritti e i loro obblighi.

Or. en

Emendamento 104
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
in base a criteri stabiliti dalla legislazione 
nazionale o comunitaria devono essere 
motivate e notificate per iscritto.

1. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
in base a criteri stabiliti dalla legislazione 
nazionale o dell'Unione devono essere 
motivate e notificate per iscritto; i motivi 
in questione sono oggettivi, verificabili e 
trasparenti.

Or. en
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Emendamento 105
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
in base a criteri stabiliti dalla legislazione 
nazionale o comunitaria devono essere 
motivate e notificate per iscritto.

1. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
in base a criteri oggettivi e verificabili
stabiliti dalla legislazione nazionale o 
dell'Unione devono essere motivate e 
notificate per iscritto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora il livello di certezza giuridica e impedisce le decisioni arbitrarie.

Emendamento 106
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. Nella notifica sono indicati i 
possibili mezzi di impugnazione di cui può 
valersi l'interessato nonché i termini entro 
cui proporli.

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. In casi di questo tipo, i 
cittadini di paesi terzi beneficiano delle 
stesse garanzie procedurali previste per i 
cittadini dello Stato membro interessato, 
ivi compresa, se del caso, l'assistenza 
legale gratuita. Nella notifica è indicata 
l'autorità giurisdizionale o amministrativa 
competente presso la quale l'interessato
può presentare un ricorso nonché i termini 
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entro cui presentarlo.

Or. en

Emendamento 107
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. Nella notifica sono indicati i 
possibili mezzi di impugnazione di cui può 
valersi l'interessato nonché i termini entro
cui proporli.

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. Nella notifica è indicata 
l'autorità giurisdizionale o amministrativa 
presso la quale l'interessato può 
presentare un ricorso nonché i termini 
entro cui presentarlo.

Or. en

Emendamento 108
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. Nella notifica sono indicati i 
possibili mezzi di impugnazione di cui può 
valersi l'interessato nonché i termini entro 
cui proporli.

2. Le decisioni che respingono la domanda, 
escludono il rilascio, la modifica o il 
rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 
sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 
interessato. Nella notifica è indicata
l'autorità giurisdizionale o amministrativa 
presso la quale l'interessato può 
presentare ricorso nonché i termini entro 
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cui presentarlo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che dovrebbero sempre essere disponibili vie di ricorso. 

Emendamento 109
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prendono i provvedimenti 
necessari per informare il cittadino del 
paese terzo e il futuro datore di lavoro di 
tutti i documenti giustificativi da allegare 
alla domanda.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti 
necessari per informare in modo 
automatico, immediato ed esauriente il 
cittadino del paese terzo e il futuro datore 
di lavoro di tutti i documenti giustificativi 
da allegare alla domanda.

Or. en

Emendamento 110
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di diritti per il 
trattamento delle domande ai sensi della 
presente direttiva. L'importo dei diritti 
deve essere proporzionato e può basarsi 
sul principio del servizio effettivamente 
prestato.

Gli Stati membri non possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di diritti per il 
trattamento delle domande ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 111
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di diritti per il 
trattamento delle domande ai sensi della 
presente direttiva. L'importo dei diritti deve 
essere proporzionato e può basarsi sul 
principio del servizio effettivamente
prestato.

Gli Stati membri possono imporre ai 
richiedenti il pagamento di diritti per il 
trattamento delle domande ai sensi della 
presente direttiva. L'importo dei diritti è
proporzionato e ragionevole e non supera 
i costi effettivamente sostenuti 
dall'amministrazione nazionale.

Or. en

Emendamento 112
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Gli Stati membri assicurano che i 
titolari di un permesso unico abbiano il 
diritto di cambiare datore di lavoro 
qualora il loro contratto venga rescisso 
per motivi indipendenti dalla volontà del 
lavoratore. In caso di conflitto tra il 
lavoratore e il datore di lavoro, il titolare 
di un permesso unico ha il diritto di 
continuare a soggiornare nel territorio 
dell'Unione europea per il tempo 
necessario per portare a termine tutte le 
pertinenti questioni giuridiche.

Or. en
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Emendamento 113
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) soggiornare in qualsiasi altro Stato 
membro per brevi periodi non superiori a 
tre mesi;

Or. en

Emendamento 114
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) accedere liberamente a tutto il territorio 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
permesso unico, nei limiti previsti dalla 
legislazione nazionale per motivi di 
sicurezza;

c) accedere liberamente a tutto il territorio 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
permesso unico. Gli Stati membri possono 
imporre restrizioni territoriali al diritto di 
soggiorno e di lavoro nei limiti previsti 
dalla legislazione nazionale per motivi di 
sicurezza, solo se le stesse restrizioni si 
applicano anche ai loro cittadini;

Or. en

Emendamento 115
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) accedere liberamente a tutto il territorio 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
permesso unico, nei limiti previsti dalla 

c) accedere liberamente a tutto il territorio 
dello Stato membro che ha rilasciato il 
permesso unico. Gli Stati membri possono 
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legislazione nazionale per motivi di 
sicurezza; 

imporre restrizioni territoriali al diritto di 
soggiorno e di lavoro nei limiti previsti 
dalla legislazione nazionale per motivi di 
sicurezza, solo se le stesse restrizioni si 
applicano anche ai loro cittadini; 

Or. en

Motivazione

Le restrizioni territoriali non dovrebbero essere oggetto di decisioni arbitrarie.

Emendamento 116
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al termine del periodo di validità del 
permesso unico, gli Stati membri possono 
concedere, su richiesta, un permesso di 
soggiorno della durata massima di sei 
mesi per consentire la ricerca di un 
lavoro. Durante tale periodo, il titolare del 
permesso beneficia della stessa assistenza 
alla ricerca di un'occupazione che è 
prevista per i cittadini dello Stato membro 
in questione. 

Or. en

Emendamento 117
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il titolare di un permesso unico ha il 
diritto di fare aggiornare detto permesso 
quando cambia datore di lavoro e di 
rinnovarlo quando conclude un nuovo 
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contratto con un datore di lavoro di un 
altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 118
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Disoccupazione temporanea

1. La disoccupazione non costituisce di 
per sé un motivo per revocare un 
permesso, a meno che il periodo di 
disoccupazione superi i sei mesi 
consecutivi.
2. Durante tale periodo i cittadini di paesi 
terzi sono autorizzati a cercare e ad 
accettare un lavoro beneficiando della 
stessa assistenza alla ricerca di 
un'occupazione che è prevista per i 
cittadini dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 119
Hélène Flautre, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Notifica delle decisioni

La notifica e le informazioni di cui agli 
articoli 5, 8 e 9 sono fornite in modo tale 
che il richiedente possa capirne il 
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contenuto e le implicazioni.

Or. en

Emendamento 120
Cornelia Ernst, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Periodicamente, e per la prima volta 
entro tre anni dalla data di cui all'articolo 
16, la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva 
negli Stati membri e propone, se del caso, 
le modifiche necessarie. 

1. Periodicamente, e per la prima volta 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
16, la Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva 
negli Stati membri e propone le eventuali 
modifiche necessarie. 

Or. en

Emendamento 121
Kinga Gál

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tabella di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tabella di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'atto legislativo in esame, gli Stati membri dovranno 
elaborare nuove disposizioni giuridiche e un nuovo meccanismo istituzionale, amministrativo 
e finanziario. Questo strumento legislativo deve essere considerato come una nuova, 
importante tappa verso l'immigrazione legale di cittadini di paesi terzi. Pertanto, il testo 
giuridico dovrebbe prevedere un periodo di tre anni per il recepimento delle disposizioni 
nella legislazione nazionale degli Stati membri.


