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Emendamento 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante 
norme minime sull'attribuzione, a cittadini 
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante 
norme minime sull'attribuzione, a cittadini 
di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 
rifugiato e di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale , 
nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta

Or. de

Emendamento 16
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(8) Nel Patto europeo sull’immigrazione e 
l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il 
Consiglio europeo rileva che sussistono 
forti divergenze fra gli Stati membri per 
quanto riguarda la concessione della 
protezione e sollecita ulteriori iniziative, 
compresa una proposta di procedura unica 
in materia di asilo che preveda garanzie 
comuni, per completare l’istituzione, 
prevista dal programma dell’Aia, del 
sistema europeo comune di asilo, e offrire 
così un livello di protezione più elevato.

(8) Nel Patto europeo sull’immigrazione e 
l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il 
Consiglio europeo rileva che sussistono 
forti divergenze fra gli Stati membri per 
quanto riguarda la concessione della 
protezione e le forme che essa assume, e 
sollecita ulteriori iniziative per completare 
l’istituzione, prevista dal programma 
dell’Aia, del sistema europeo comune di 
asilo, e offrire così un livello di protezione 
più elevato. Riconosce inoltre che occorre 
promuovere la solidarietà e una migliore 
ridistribuzione dei beneficiari di 
protezione internazionale tra gli Stati 
membri, al fine di aiutare gli Stati membri 
che devono sostenere pressioni 
particolarmente forti e sproporzionate sui 
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loro regimi d'asilo, soprattutto a causa 
della loro posizione geografica o della 
loro situazione demografica.  

Or. el

Emendamento 17
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(10 bis) L'articolo 80 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
afferma che le politiche dell'Unione 
relative ai controlli alle frontiere, all'asilo 
e all'immigrazione sono governate dal 
principio di solidarietà e di equa 
ripartizione della responsabilità tra gli 
Stati membri, anche sul piano finanziario, 
e che, ogniqualvolta necessario, gli atti 
dell'Unione adottati in questo settore 
contengono misure appropriate ai fini 
dell'applicazione di tale principio.

Or. el

Emendamento 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri dovrebbero attribuire 
fondamentale importanza all’“interesse 
superiore del minore” , in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989  .

(17) Nell'applicare le disposizioni della
presente direttiva, e in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989, gli Stati membri 
dovrebbero attribuire fondamentale 
importanza all’“interesse superiore del 
minore”. Nel valutare l'interesse superiore 
del minore, gli Stati membri dovrebbero 
tener conto in particolare di fattori quali: 
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la salvaguardia della vita familiare, dando 
la possibilità del ricongiungimento 
familiare nel caso di minori separati se 
ciò è nel loro interesse superiore; 
il benessere e lo sviluppo sociale del 
minore, tenendo presenti il contesto 
etnico, culturale, linguistico e religioso 
del minore così come l'esigenza di 
stabilità e continuità nelle modalità di 
assistenza e affidamento e nell'accesso 
alla sanità e all'istruzione;
considerazioni di sicurezza, in particolare 
qualora esista il rischio che il minore sia 
vittima di una qualsiasi forma di violenza 
e sfruttamento, compresa la tratta di 
esseri umani; e
il parere del minore, attribuendovi il 
debito peso in funzione dell'età e della 
maturità del medesimo.

Or. en

Emendamento 19
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 17 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri dovrebbero attribuire 
fondamentale importanza all’“interesse 
superiore del minore” , in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989  .

(17) Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri dovrebbero attribuire 
fondamentale importanza all’“interesse 
superiore del minore”, in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989.

Nel valutare l'interesse superiore del 
minore, gli Stati membri dovrebbero tener 
conto in particolare dei seguenti fattori:
a) la salvaguardia della vita familiare, 
comprese le possibilità di 
ricongiungimento familiare, nel territorio 
degli Stati membri o anche al di fuori di 
esso, nel caso di minori separati dalle loro 
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famiglie;
b) il benessere e lo sviluppo sociale del 
minore, tenendo presenti, in particolare, il 
suo contesto etnico, religioso, culturale e 
linguistico così come l'esigenza di stabilità 
e continuità nell'assistenza e nelle 
modalità di affidamento e l'accesso alla 
sanità e all'istruzione;
c) considerazioni di sicurezza, in 
particolare qualora esista il rischio che il 
minore divenga vittima di violenza e 
sfruttamento, compresa la tratta di esseri 
umani;
d) i desideri del minore, tenendone conto 
in funzione dell'età e della maturità del 
medesimo.

Or. de

Motivazione

Per fare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri devono prendere in considerazione 
il ricongiungimento familiare all'interno ma anche all'esterno dei territori degli Stati membri.

Emendamento 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 18 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(18) È necessario ampliare la nozione di 
“familiari” in considerazione delle diverse 
situazioni particolari di dipendenza e della 
speciale attenzione da prestare 
all'interesse superiore del minore.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per impedire abusi ed evitare difficoltà nel provare i legami familiari, e nell'interesse della 
famiglia nucleare, è preferibile una nozione ristretta di "familiare".
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Emendamento 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 25 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(25) La protezione può essere offerta non 
soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o 
organizzazioni, comprese le organizzazioni 
internazionali, che soddisfano le condizioni 
di cui alla presente direttiva che 
controllano una regione o una zona più 
estesa all'interno del territorio dello Stato e 
che hanno la volontà e la capacità di far 
rispettare lo stato di diritto. Tale 
protezione dovrebbe essere effettiva e 
duratura.

(25) La protezione può essere offerta non 
soltanto dallo Stato ma anche da partiti o 
organizzazioni, comprese le organizzazioni 
internazionali, che soddisfano le condizioni 
di cui alla presente direttiva e che 
controllano una regione o una zona più 
estesa all'interno del territorio dello Stato. 
Tale protezione dovrebbe essere effettiva e 
duratura.

Or. de

Motivazione

Lo stato di diritto e la legittimità di un soggetto che offre protezione sono questioni che 
esulano dalle finalità e dal campo di applicazione della direttiva. Al primo posto stanno 
invece la sicurezza e la protezione della persona che chiede protezione internazionale. Il tipo 
di governo o la forma di Stato che forniscono tale protezione sono questioni che interessano 
la buona governance e la democratizzazione a livello mondiale e che non possono essere 
definite nel quadro di un regime europeo comune in materia d'asilo.

Emendamento 22
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Considerando 25 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(25) La protezione può essere offerta non
soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o 
organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
soddisfano le condizioni di cui alla 
presente direttiva che controllano una 

(25) La protezione può essere offerta
soltanto dallo Stato che ha la volontà e la 
capacità di far rispettare lo stato di diritto. 
Tale protezione dovrebbe essere effettiva e 
duratura.
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regione o una zona più estesa all'interno 
del territorio dello Stato e che hanno la 
volontà e la capacità di far rispettare lo 
stato di diritto. Tale protezione dovrebbe 
essere effettiva e duratura.

Or. fr

Motivazione

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Emendamento 23
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 26 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(26) La protezione all'interno del paese 
d'origine dovrebbe essere effettivamente 
accessibile al richiedente in una parte del 
territorio del paese d'origine in cui questi 
può legalmente e senza pericolo recarsi, 
essere ammesso e stabilirsi.

(26) La protezione all'interno del paese 
d'origine dovrebbe essere effettivamente 
accessibile al richiedente in una parte del 
territorio del paese d'origine in cui questi 
può recarsi senza pericolo né sanzioni e in 
cui può vivere.

Or. de

Motivazione

Entrare e stabilirsi legalmente e in modo formalmente corretto secondo i nostri canoni è 
impossibile in alcuni paesi d'origine, a causa dell'inadeguatezza delle strutture dello Stato. 
Tale mancanza di strutture ufficiali o di altro tipo non costituisce però in sé un impedimento 
per l'accesso alla protezione interna né un indice di mancanza di sicurezza.
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Emendamento 24
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 26 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(26) La protezione all'interno del paese 
d'origine dovrebbe essere effettivamente 
accessibile al richiedente in una parte del 
territorio del paese d'origine in cui questi 
può legalmente e senza pericolo recarsi, 
essere ammesso e stabilirsi.

(26) La protezione all'interno del paese 
d'origine dovrebbe essere effettivamente 
accessibile al richiedente in una parte del 
territorio del paese d'origine in cui questi 
può legalmente e senza pericolo recarsi, 
essere ammesso e stabilirsi e in cui si può 
ragionevolmente prevedere che 
soggiornerà. In particolare, nel valutare 
che cosa sia ragionevole attendersi, gli 
Stati membri dovrebbero tenere debito 
conto dei seguenti fattori: le circostanze 
personali del richiedente, l'esistenza di 
persecuzioni precedenti, l'incolumità e la 
sicurezza, il rispetto dei diritti umani e la 
possibilità di sopravvivenza economica in 
quella parte del paese.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende il testo conforme alle linee guida dell'UNHCR sulla protezione 
internazionale: "Alternativa di fuga interna o di trasferimento" nel contesto dell'articolo 
1A(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 sullo status di rifugiato.

Emendamento 25
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 27 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(27) Nel valutare le domande di protezione 
internazionale presentate da minori, è 
necessario che gli Stati membri considerino 
con attenzione le forme di persecuzione 
riguardanti specificamente i minori.

(27) Nel valutare le domande di protezione 
internazionale presentate da minori, è 
necessario che gli Stati membri considerino 
con attenzione le forme di persecuzione 
riguardanti specificamente i minori, come 
il reclutamento di bambini, la tratta di 
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minori, le mutilazioni genitali femminili, 
la violenza familiare e domestica, i 
matrimoni forzati o di bambini e il lavoro 
forzato.

Or. en

Motivazione

Quest'aggiunta fornisce un elenco non esaustivo di alcune forme specifiche di persecuzione 
dei minori che vanno prese in considerazione.

Emendamento 26
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(27 bis) Analogamente, è necessario che 
nell'esame delle domande di protezione 
internazionale gli Stati membri tengano 
debito conto del concorso di tradizioni 
giuridiche o consuetudini comprendenti 
atti che attentano all'integrità fisica o alla 
dignità della persona, come la mutilazione 
genitale, la lapidazione, i matrimoni 
forzati o i delitti d'onore.

Or. es

Motivazione

Questo nuovo considerando è coerente con gli emendamenti presentati all'articolato, in 
relazione alle tradizioni giuridiche o alle consuetudini che attentano all'integrità fisica o alla 
dignità della persona.

Emendamento 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Considerando 29 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(29) È altresì importante introdurre una 
definizione comune del motivo di 
persecuzione costituito dall' "appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale".  Per 
definire un determinato gruppo sociale, 
occorre tenere debito conto degli aspetti 
connessi al sesso del richiedente.

(29) È altresì importante introdurre una 
definizione comune del motivo di 
persecuzione costituito dall' "appartenenza 
ad un determinato gruppo sociale".  Per 
definire un determinato gruppo sociale, 
occorre tenere debito conto degli aspetti 
connessi al sesso del richiedente. In tale 
contesto, particolare attenzione andrebbe 
dedicata a fenomeni come le mutilazioni 
genitali femminili, l’aborto coattivo e la 
sterilizzazione forzata.

Or. it

Motivazione

Le mutilazioni genitali, l'aborto coattivo e la sterilizzazione forzata costituiscono forme 
gravissime di violenza sulle donne e meritano pertanto di essere specificamente menzionati 
nella presente norma.  La risoluzione 1765(2010) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa fa esplicitamente riferimento alla necessità di tenere in considerazione tali 
fenomeni in relazione alle richieste di asilo.

Emendamento 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(36 bis) Ai familiari dei beneficiari di 
protezione sussidiaria non devono 
necessariamente essere concessi gli stessi 
benefici che alla persona cui è stata 
attribuita la qualifica; tuttavia, i benefici 
concessi ai familiari devono essere 
proporzionati a quelli concessi ai 
beneficiari della protezione sussidiaria.

Or. de
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Motivazione

Data la vasta gamma di motivi per cui si ricorre alla protezione internazionale e date le 
conseguenti differenze della durata del soggiorno nello Stato membro interessato, deve 
rimanere possibile una distinzione fra i benefici accordati ai rifugiati e quelli concessi ai 
beneficiari di protezione sussidiaria. 

Emendamento 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 37 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(37) È necessario garantire il pieno rispetto 
del principio di non discriminazione e 
rispondere nel contempo alla richiesta del 
programma dell'Aia di instaurare uno 
status uniforme. A tal fine, fatte salve le 
deroghe necessarie e oggettivamente 
giustificate, ai beneficiari della protezione 
sussidiaria devono essere riconosciuti gli 
stessi diritti e gli stessi benefici dei 
rifugiati, alle stesse condizioni di 
ammissibilità.

(37) È necessario garantire il pieno rispetto 
del principio di non discriminazione. Ai 
beneficiari della protezione sussidiaria 
devono essere riconosciuti gli stessi diritti 
e gli stessi benefici dei rifugiati, alle stesse 
condizioni di ammissibilità, nella misura 
in cui ciò sia necessario e oggettivamente 
giustificato. Nel contempo, a norma 
dell'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e 
b), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, deve restare 
possibile una differenziazione tra uno 
status uniforme di asilo e uno status 
uniforme di protezione sussidiaria.

Or. de

Motivazione

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.
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Emendamento 30
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 39 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(39) Affinché i beneficiari di protezione 
internazionale possano far valere meglio i 
diritti e i benefici sanciti dalla direttiva, è 
necessario tenere conto delle loro 
particolari esigenze e degli specifici 
problemi di integrazione cui devono far 
fronte.

(39) Affinché i beneficiari di protezione 
internazionale possano far valere meglio i 
diritti e i benefici sanciti dalla direttiva, è 
necessario tenere conto delle loro 
particolari esigenze e degli specifici 
problemi di integrazione cui devono far 
fronte. Allo stesso tempo, i beneficiari di 
protezione internazionale sono tenuti a 
dare un proprio contributo alla loro 
integrazione nella società, avvalendosi dei 
corsi loro offerti a tal fine, e a rispettare le 
norme fondamentali degli ordinamenti 
giuridici democratici, basati sulla libertà, 
degli Stati membri, in particolare 
l'inviolabilità della dignità umana, la 
parità tra uomini e donne, la separazione 
tra Stato e Chiesa e la libertà religiosa.  I 
beneficiari di protezione sussidiaria sono 
tenuti ad avvalersi dei corsi loro offerti a 
fini d'integrazione nella misura in cui le 
autorità competenti degli Stati membri lo 
ritengano opportuno.

Or. de

Motivazione

L'esercizio di diritti nel contesto della protezione internazionale comporta anche degli 
obblighi. Ciò comprende come di consueto l'osservanza dell'ordinamento giuridico vigente, 
ma anche la partecipazione ai programmi d'integrazione offerti dallo Stato membro.

Emendamento 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 43 



PE452.552v01-00 14/55 AM\836911IT.doc

IT

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(43) Per scongiurare soprattutto il disagio 
sociale, è opportuno offrire ai beneficiari 
di protezione internazionale , senza 
discriminazioni nel quadro dei servizi 
sociali, assistenza sociale e mezzi di 
sostentamento adeguati.

(43) Per scongiurare soprattutto il disagio 
sociale, è opportuno offrire a coloro cui è 
stato riconosciuto lo status di rifugiato o 
lo status di protezione sussidiaria, senza 
discriminazioni nel quadro dei servizi 
sociali, assistenza sociale e mezzi di 
sostentamento adeguati.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivi per cui si ricorre alla protezione internazionale e date le 
conseguenti differenze della durata del soggiorno nello Stato membro interessato, deve 
rimanere possibile una distinzione fra i benefici accordati ai rifugiati e quelli concessi ai 
beneficiari di protezione sussidiaria. 

Emendamento 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(43 bis) Per quanto riguarda l'assistenza 
sociale e l'assistenza sanitaria, è 
opportuno che le modalità e i dettagli 
della concessione delle prestazioni 
essenziali siano determinati dalla 
legislazione nazionale. La possibilità di 
limitare le prestazioni per i beneficiari 
della protezione sussidiaria a quelle 
essenziali va intesa in modo che tale 
nozione comprenda almeno un reddito 
minimo, l'assistenza in caso di malattia e 
gravidanza e il sostegno alla genitorialità, 
sempre che dette prestazioni, in base alla 
legislazione nazionale dello Stato membro 
interessato, siano concesse ai cittadini 
dello Stato stesso.

Or. de
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Emendamento 33
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 45 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(45) I programmi di integrazione offerti ai 
beneficiari di protezione internazionale 
dovrebbero tenere conto, per quanto 
possibile, delle particolari esigenze e delle 
specificità della situazione dei destinatari.

(45) I programmi di integrazione offerti ai 
beneficiari di protezione internazionale 
dovrebbero tenere conto, per quanto 
possibile, delle particolari esigenze e delle 
specificità della situazione dei destinatari.
L'offerta di programmi d'integrazione 
implica per i rifugiati l'obbligo di 
parteciparvi. I beneficiari di protezione 
sussidiaria sono tenuti ad avvalersi dei 
corsi loro offerti a fini d'integrazione 
nella misura in cui le autorità competenti 
degli Stati membri lo ritengano 
opportuno.

Or. de

Motivazione

L'esercizio di diritti nel contesto della protezione internazionale comporta anche degli 
obblighi. Ciò comprende come di consueto l'osservanza dell'ordinamento giuridico vigente, 
ma anche la partecipazione ai programmi d'integrazione offerti dallo Stato membro.

Emendamento 34
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

i) “richiedente”: qualsiasi cittadino di un 
paese terzo o apolide che abbia presentato
una domanda di protezione internazionale 
sulla quale non sia stata ancora presa una 
decisione definitiva;

i) “richiedente”: qualsiasi persona che non 
abbia la cittadinanza dello Stato membro 
in cui è stata presentata la sua domanda di 
protezione internazionale e sulla cui 
domanda non sia stata ancora presa una 
decisione definitiva;
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Or. fr

Motivazione

La rifusione della direttiva qualifiche dovrebbe ampliare il campo d'applicazione della 
direttiva affinché chiunque possa presentare domanda d'asilo, poiché la Convenzione di 
Ginevra relativa allo status dei rifugiati non consente una siffatta limitazione del suo campo 
d'applicazione in base a criteri geografici o di nazionalità.   

Emendamento 35
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 2, lettera i)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(i) “richiedente”: qualsiasi cittadino di un 
paese terzo o apolide che abbia presentato 
una domanda di protezione internazionale 
sulla quale non sia stata ancora presa una 
decisione definitiva;

(i) “richiedente”: qualsiasi persona che 
non abbia la cittadinanza dell'Unione e 
che abbia presentato una domanda di 
protezione internazionale sulla quale non 
sia stata ancora presa una decisione 
definitiva;

Or. en

Emendamento 36
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – alinea 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(j) "familiari": i seguenti soggetti 
appartenenti al nucleo familiare, già 
costituito nel paese di origine, del 
beneficiario di protezione internazionale
che si trovano nel medesimo Stato membro 
in connessione alla domanda di protezione 
internazionale:

(j) "familiari": i seguenti soggetti 
appartenenti al nucleo familiare, già 
costituito nel paese di origine, del 
beneficiario dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria che si 
trovano nel medesimo Stato membro in 
connessione alla domanda di protezione 
internazionale:

Or. en
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Emendamento 37
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– il coniuge del beneficiario di protezione 
internazionale, o il suo partner non 
sposato, avente con questi una relazione 
stabile, se la legislazione o la prassi dello 
Stato membro interessato equipara le 
coppie non sposate a quelle sposate nel 
quadro della legge sugli stranieri,

– il coniuge del beneficiario dello status di 
rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria, o il suo partner non sposato, 
avente con questi una relazione stabile, se 
la legislazione o la prassi dello Stato 
membro interessato equipara le coppie non 
sposate a quelle sposate nel quadro della 
legge sugli stranieri,

Or. en

Emendamento 38
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i figli minori delle coppie di cui al primo 
trattino o del beneficiario di protezione 
internazionale  , a condizione che siano 
non sposati , indipendentemente dal fatto 
che siano legittimi, naturali o adottivi 
secondo le definizioni del diritto nazionale;

– i figli minori delle coppie di cui al primo 
trattino o del beneficiario dello status di 
rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria, a condizione che siano non 
sposati, indipendentemente dal fatto che 
siano legittimi, naturali o adottivi secondo 
le definizioni del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i figli minori coniugati della coppia di soppresso
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cui al primo trattino o del beneficiario di 
protezione internazionale, 
indipendentemente dal fatto che siano 
figli legittimi, naturali o adottivi secondo 
le definizioni del diritto nazionale, se è nel 
loro interesse superiore risiedere nello 
stesso paese del beneficiario;

Or. it

Motivazione

L’inclusione nel concetto di ‘familiari’ di figli minori già sposati risulta discutibile, tenendo 
conto che nonostante la minore età dei soggetti ci si trova di fronte ad una unità familiare 
distinta.  La proposta pone inoltre problemi rispetto alla questione dei matrimoni forzati di 
minori in Paesi terzi.

Emendamento 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i figli minori coniugati della coppia di 
cui al primo trattino o del beneficiario di 
protezione internazionale, 
indipendentemente dal fatto che siano 
figli legittimi, naturali o adottivi secondo 
le definizioni del diritto nazionale, se è nel 
loro interesse superiore risiedere nello 
stesso paese del beneficiario;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per impedire abusi ed evitare difficoltà nel provare i legami familiari, e nell'interesse della 
famiglia nucleare, è preferibile una nozione ristretta di "familiare".
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Emendamento 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 4 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– il padre, la madre o altro parente adulto 
che sia responsabile, in base alla legge o 
agli usi, del beneficiario di protezione 
internazionale, se questi è minore e non 
coniugato, oppure minore e coniugato, o 
se sia nel suo interesse superiore risiedere 
nello stesso paese del padre, della madre o 
del parente adulto che ne è responsabile;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per impedire abusi ed evitare difficoltà nel provare i legami familiari, e nell'interesse della 
famiglia nucleare, è preferibile una nozione ristretta di "familiare".

Emendamento 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 5 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i fratelli minori non coniugati del 
beneficiario di protezione internazionale, 
se questi è minore e non coniugato, 
oppure se il beneficiario di protezione 
internazionale o i suoi fratelli sono minori 
e coniugati, ove sia nell'interesse 
superiore di uno o più di loro risiedere 
nello stesso paese;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per impedire abusi ed evitare difficoltà nel provare i legami familiari, e nell'interesse della 
famiglia nucleare, è preferibile una nozione ristretta di "familiare".
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Emendamento 43
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j – trattino 5 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i fratelli minori non coniugati del 
beneficiario di protezione internazionale, 
se questi è minore e non coniugato, 
oppure se il beneficiario di protezione 
internazionale o i suoi fratelli sono minori 
e coniugati, ove sia nell'interesse 
superiore di uno o più di loro risiedere 
nello stesso paese;

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, 
gli Stati membri possono stabilire di non 
riconoscere di norma lo status di rifugiato 
a un richiedente che abbia introdotto una 
domanda successiva se il rischio di 
persecuzioni è basato su circostanze 
determinate dal richiedente stesso dopo la 
partenza dal paese di origine.

soppresso

Or. en

Emendamento 45
Stavros Lambrinidis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, 
gli Stati membri possono stabilire di non 
riconoscere di norma lo status di rifugiato a 
un richiedente che abbia introdotto una 
domanda successiva se il rischio di 
persecuzioni è basato su circostanze 
determinate dal richiedente stesso dopo la 
partenza dal paese di origine.

3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, 
gli Stati membri possono stabilire di non 
riconoscere di norma lo status di rifugiato a 
un richiedente che abbia introdotto una 
domanda successiva se il rischio di 
persecuzioni è basato su circostanze 
determinate dal richiedente stesso dopo la 
partenza dal paese di origine. Il richiedente 
non può ritenersi aver creato tale rischio 
su circostanze da esso determinate se 
esercita uno dei diritti fondamentali 
previsti dalla legislazione UE, in 
particolare il diritto alla libertà di parola.

Or. en

Emendamento 46
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e può essere offerta esclusivamente:

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e può essere offerta:

Or. de

Motivazione

La protezione è possibile anche quando non esista soggetto che offre protezione. Una 
restrizione assoluta secondo la quale la protezione può essere fornita solo da soggetti che 
offrono protezione non terrebbe conto della possibilità di opzioni di protezione interna.

Emendamento 47
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e può essere offerta esclusivamente:

1. La protezione contro persecuzioni o 
danni gravi deve essere effettiva e duratura 
e  può essere offerta esclusivamente:

(a) dallo Stato; oppure (a) dallo Stato; oppure

(b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio e che hanno la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto.

(b) dai partiti o dalle organizzazioni, 
comprese le organizzazioni internazionali, 
che controllano lo Stato o una parte 
consistente del suo territorio,

purché i soggetti che offrono protezione di 
cui alle lettere a) e b) abbiano la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto e possano essere chiamati a 
rispondere.

Or. en

Motivazione

La frase "che hanno la volontà e la capacità di far rispettare lo stato di diritto" dovrebbe 
applicarsi esplicitamente anche allo Stato, poiché non si dovrebbe presumere che lo Stato da 
cui un richiedente asilo cerca protezione abbia necessariamente "la volontà e la capacità di 
far rispettare lo stato di diritto". I soggetti ritenuti in grado di offrire una protezione effettiva 
dovrebbero inoltre essere capaci di garantire la loro responsabilità ai sensi del diritto 
internazionale.

Emendamento 48
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte 
consistente del suo territorio e che hanno 
la volontà e la capacità di far rispettare lo 
stato di diritto.

soppresso
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Or. fr

Motivazione

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Emendamento 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio e che hanno la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto.

(b) dai partiti o dalle organizzazioni, 
comprese le organizzazioni internazionali, 
che controllano lo Stato o una parte 
consistente del suo territorio.

Or. de

Motivazione

Lo stato di diritto e la legittimità di un soggetto che offre protezione sono questioni che 
esulano dal campo di applicazione della direttiva. Al primo posto stanno invece la sicurezza e 
la protezione della persona che chiede protezione internazionale. Il tipo di governo o la 
forma di stato che forniscono tale protezione rientrano nella buona governance e nella 
democratizzazione a livello globale che non possono essere definite da un regime comune 
europeo in materia d'asilo.

Emendamento 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente 
del suo territorio e che hanno la volontà e 
la capacità di far rispettare lo stato di 
diritto.

(b) dai partiti o dalle organizzazioni, 
comprese le organizzazioni internazionali o 
regionali, che controllano lo Stato o una 
parte consistente del suo territorio e che 
hanno la volontà e la capacità di far 
rispettare lo stato di diritto.

Or. en

Emendamento 51
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. La protezione effettiva e duratura è in 
generale fornita se i soggetti di cui al 
paragrafo 1 adottano adeguate misure per 
impedire che possano essere inflitti atti 
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra 
l'altro di un sistema giuridico effettivo che 
permetta di individuare, di perseguire 
penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave e 
se il richiedente ha accesso a tale 
protezione.

2. La protezione effettiva e duratura è 
fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 
adottano adeguate misure per impedire che 
possano essere inflitti atti persecutori o 
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un 
sistema giuridico effettivo che permetta di 
individuare, di perseguire penalmente e di 
punire gli atti che costituiscono 
persecuzione o danno grave e se il 
richiedente ha accesso a tale protezione.

Or. en

Emendamento 52
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Per stabilire se un'organizzazione 
internazionale controlla uno Stato o una 
parte consistente del suo territorio e se 
fornisce protezione come enunciato al 

soppresso
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paragrafo 2, gli Stati membri tengono 
conto degli eventuali orientamenti 
impartiti nei pertinenti atti del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Emendamento 53
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se
questi ha accesso alla protezione contro 
persecuzioni o danni gravi di cui 
all'articolo 7 in una parte del territorio del 
paese d'origine e può legalmente e senza 
pericolo recarsi, essere ammesso e 
stabilirsi in quella parte del paese.

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se 
questi ha accesso alla indispensabile 
protezione contro persecuzioni o danni 
gravi di cui all'articolo 7 in una parte del 
territorio del paese d'origine o se non esiste 
fondato timore di persecuzione in una 
parte del territorio del paese d'origine e 
può recarsi e vivere in quella parte del 
paese senza rischi o sanzioni.

Or. de

Motivazione

Un ingresso e una permanenza corretti dal punto di vista giuridico e formale sulla base dei 
nostri standard sono impossibili in alcuni paesi d'origine, a causa dell'inadeguatezza delle 
strutture dello stato. Tale mancanza di strutture ufficiali o di altre strutture non costituisce in 
sé un ostacolo al trattamento di una domanda di protezione interna né rappresenta un indice 



PE452.552v01-00 26/55 AM\836911IT.doc

IT

di mancanza di sicurezza.

Emendamento 54
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se
questi ha accesso alla protezione contro 
persecuzioni o danni gravi di cui 
all'articolo 7 in una parte del territorio del 
paese d'origine e può legalmente e senza 
pericolo recarsi, essere ammesso e
stabilirsi in quella parte del paese.

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di 
protezione internazionale, gli Stati membri 
possono stabilire che il richiedente non 
necessita di protezione internazionale se in 
una parte del territorio del paese d'origine
egli non ha fondati motivi di temere di 
essere perseguitato o non corra rischi 
effettivi di subire danni gravi e può 
legalmente e senza pericolo recarsi, essere 
ammesso e stabilirsi e sia ragionevole 
attendersi che il richiedente rimanga in 
quella parte del paese.

Or. en

Emendamento 55
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente al paragrafo 1, gli 
Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
informazioni precise e aggiornate, quali 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente al paragrafo 1, gli 
Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda, in conformità con 
l'articolo 4. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
informazioni precise e aggiornate, quali 
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per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo.

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo.

Or. en

Emendamento 56
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente al paragrafo 1, gli 
Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
informazioni precise e aggiornate, quali 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo.

2. Nel valutare se il richiedente ha accesso 
alla protezione contro persecuzioni o danni 
gravi in una parte del territorio del paese 
d'origine conformemente al paragrafo 1, gli 
Stati membri tengono conto delle 
condizioni generali vigenti in tale parte del 
paese nonché delle circostanze personali 
del richiedente all'epoca della decisione 
sulla domanda. A tal fine gli Stati membri 
dispongono che pervengano da varie fonti 
e siano poi utilizzate informazioni precise 
e aggiornate, quali l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo.

Or. en

Emendamento 57
Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 si applica anche in 
presenza di ostacoli tecnici al ritorno al 
paese d'origine.

Or. en
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Emendamento 58
Franziska Keller

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in 
conseguenza al rifiuto di prestare servizio 
militare in un conflitto, quando questo 
comporterebbe la commissione di crimini, 
reati o atti che rientrano nelle clausole di 
esclusione di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2;

(e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in 
conseguenza al rifiuto di prestare servizio 
militare in un conflitto, quando questo 
comporterebbe la commissione di crimini, 
reati o atti che rientrano nelle clausole di 
esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2
o sarebbe incompatibile con profonde 
convinzioni morali, religiose e politiche o 
altri validi motivi di coscienza della 
persona interessata;

Or. en

Motivazione

Le persecuzioni in base all'obiezione di coscienza al servizio militare dovrebbero essere 
altresì riconosciute nel testo.

Emendamento 59
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

f) atti specificamente diretti contro un
sesso o contro l'infanzia.

f) atti specificamente diretti contro un 
sesso o contro l'infanzia, compresi quelli 
derivanti da tradizioni giuridiche o 
costumi che attentano all'integrità fisica o 
alla dignità della persona.

Or. es

Motivazione

L'intenzione è di garantire che la direttiva tenga debitamente conto di tradizioni giuridiche o 
costumi che comprendono atti i quali attentano all'integrità fisica o alla dignità di una 
persona, come la mutilazione genitale, la lapidazione, i matrimoni forzati o i delitti d'onore.
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Emendamento 60
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i 
motivi di cui all'articolo 10 devono essere 
collegati agli atti di persecuzione quali 
definiti al paragrafo 1 o alla mancanza di 
protezione contro tali atti.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i 
motivi di cui all'articolo 10 devono essere 
collegati agli atti di persecuzione quali 
definiti al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La mancanza di protezione contro atti di persecuzione non può in sé essere considerata un 
atto di persecuzione. Un atto di persecuzione deve invece comportare una effettiva 
persecuzione. La mancanza di protezione contro la persecuzione non costituisce invece una 
persecuzione effettiva.

Emendamento 61
Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

– i membri di tale gruppo condividono una 
caratteristica innata o una storia comune 
che non può essere mutata oppure 
condividono una caratteristica o una fede 
che è così fondamentale per l'identità o la 
coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi, e

– i membri di tale gruppo condividono una 
caratteristica innata o una storia comune 
che non può essere mutata oppure 
condividono una caratteristica o una fede 
che è così fondamentale per l'identità o la 
coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi, o

Or. en
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Emendamento 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere;

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni basate sul sesso;

Or. it

Motivazione

Il riferimento al termine ‘genere’ risulta giuridicamente scorretto anche in relazione alla 
formulazione dei trattati, che parlano sempre di ‘sesso’, mai di ‘genere’. Inoltre il concetto di 
‘genere’ ha carattere ‘morale’ e non può considerarsi come comunemente accettato. 

Emendamento 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale 
può includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione 
dell'espressione "orientamento sessuale" 
non può includere atti penalmente 
rilevanti ai sensi del diritto interno degli 
Stati membri. Ai fini della determinazione 

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un gruppo sociale include un 
gruppo fondato sulla caratteristica comune 
dell'orientamento sessuale. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere, compresa 
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dell'appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o dell'individuazione delle 
caratteristiche proprie di tale gruppo, si 
tiene debito conto delle considerazioni di 
genere;

l'identità di genere;

Or. en

Emendamento 64
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – comma 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere;

In funzione delle circostanze nel paese 
d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla 
caratteristica comune dell'orientamento 
sessuale. L'interpretazione dell'espressione 
"orientamento sessuale" non può includere 
atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto 
interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell'appartenenza a un 
determinato gruppo sociale o 
dell'individuazione delle caratteristiche 
proprie di tale gruppo, si tiene debito conto 
delle considerazioni di genere. Ai fini della 
determinazione di tale appartenenza, si 
tiene altresì conto del concorso di 
tradizioni giuridiche o costumi che 
attentano all'integrità fisica o alla dignità 
di una persona;

Or. es

Motivazione

L'intenzione è di garantire che la direttiva tenga debitamente conto di tradizioni giuridiche o 
costumi che comprendono atti i quali attentano all'integrità fisica o alla dignità di una 
persona, come la mutilazione genitale, la lapidazione, i matrimoni forzati o i delitti d'onore.
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Emendamento 65
Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si 
applica al rifugiato che possa invocare 
motivi imperiosi derivanti da precedenti 
persecuzioni per rifiutare di avvalersi 
della protezione del paese di cui ha la 
cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, 
del paese in cui aveva precedentemente la 
dimora abituale.

soppresso

Or. en

Emendamento 66
Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica al 
beneficiario di protezione sussidiaria che 
possa invocare motivi imperiosi derivanti 
da precedenti danni gravi per rifiutare di 
avvalersi della protezione del paese di cui 
ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di 
apolide, del paese in cui aveva 
precedentemente la dimora abituale.

soppresso

Or. en

Emendamento 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone con problemi psichici e 
le persone che hanno subito torture, stupri 
o altre forme gravi di violenza psicologia, 
fisica o sessuale.

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone con problemi psichici e 
le persone che hanno subito torture o 
trattamenti crudeli, disumani o degradanti 
quali le mutilazioni genitali, la 
sterilizzazione forzata, gli stupri o l'aborto 
coattivo, così come altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale.

Or. it

Motivazione

Le mutilazioni genitali, l’aborto coattivo e la sterilizzazione forzata costituiscono forme 
gravissime di violenza sulle donne e meritano pertanto di essere specificamente menzionati 
nella presente norma. La risoluzione 1765 (2010) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa fa esplicitamente riferimento alla necessità di tenere in considerazione tali 
fenomeni in relazione alle richieste di asilo.

Emendamento 68
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone con problemi psichici e 
le persone che hanno subito torture, stupri 
o altre forme gravi di violenza psicologia, 

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani e le persone che hanno subito 
torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologia, fisica o sessuale.
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fisica o sessuale.

Or. de

Motivazione

In questo contesto i problemi psichici non sono definiti con sufficiente chiarezza né sono già 
contemplati da un ulteriore elenco degli atti di persecuzione.

Emendamento 69
Carmen Romero López

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone con problemi psichici e 
le persone che hanno subito torture, stupri 
o altre forme gravi di violenza psicologia, 
fisica o sessuale.

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le vittime di tradizioni giuridiche e 
costumi che attentano all'integrità fisica e 
alla dignità della persona, le persone con 
problemi psichici e le persone che hanno 
subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologia, fisica o sessuale.

Or. es

Motivazione

L'intenzione è di garantire che la direttiva tenga debitamente conto della situazione 
particolarmente indifesa delle vittime di costumi o tradizioni giuridiche che comprendono 
pratiche o punizioni contrarie ai diritti fondamentali dell'uomo come la mutilazione genitale, 
la lapidazione o i delitti d'onore.

Emendamento 70
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone con problemi psichici
e le persone che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologia, fisica o sessuale.

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati 
membri tengono conto della specifica 
situazione di persone vulnerabili, quali i 
minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di 
gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori e le persone che hanno subito 
torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologia, fisica o sessuale.

Or. en

Emendamento 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore è la 
principale considerazione degli Stati 
membri quando attuano le disposizioni del 
presente capo che coinvolgono i minori.

5. Nell'applicare la presente direttiva gli 
Stati membri devono attribuire 
fondamentale importanza agli “interessi 
superiori del minore”, in linea con la 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989. Nel valutare gli 
interessi superiori del minore, gli Stati 
membri tengono debito conto, in 
particolare, dei seguenti aspetti:
a) la salvaguardia della vita familiare, 
dando la possibilità di riunificazione 
familiare nel caso di minori separati se 
ciò è nell'interesse superiore di questi 
ultimi;
b) il benessere e lo sviluppo sociale del 
minore, tenendo presenti il contesto 
etnico, culturale, linguistico e religioso 
del minore così come l'esigenza di 
stabilità e costanza nelle modalità di 
assistenza e custodia e nell'accesso alla 
sanità e all'istruzione;
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c) considerazioni in materia di sicurezza, 
specialmente qualora esista il rischio che 
il minore sia vittima di una qualsiasi 
forma di violenza o sfruttamento, 
compresa la tratta;
d) il parere del minore, attribuendovi il 
debito peso in funzione dell'età e della 
maturità del medesimo.

Or. en

Emendamento 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5 bis. Entro i limiti stabiliti dalla 
convenzione di Ginevra sui rifugiati, gli 
Stati membri hanno la facoltà di ridurre i 
benefici del presente capo, riconosciuti a 
un rifugiato, il cui status sia stato ottenuto 
per attività svolte al fine esclusivo o 
principale di creare le condizioni 
necessarie al riconoscimento di tale 
status.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare abusi, deve rimanere aperta la possibilità di ridurre i benefici concessi ai 
rifugiati che si sono deliberatamente impegnati in attività volte a consentire loro di ottenere 
lo status di rifugiato.

Emendamento 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 ter (nuovo) 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5 ter. Entro i limiti stabiliti dai loro 
obblighi internazionali, gli Stati membri 
hanno la facoltà di ridurre i benefici del 
presente capo, riconosciuti ai beneficiari 
dello status di protezione sussidiaria, il cui 
status sia stato ottenuto per attività svolte 
al fine esclusivo o principale di creare le 
condizioni necessarie al riconoscimento di 
tale status.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare abusi, deve rimanere aperta la possibilità di ridurre i benefici concessi ai 
rifugiati che si sono deliberatamente impegnati in attività volte a consentire loro di ottenere 
lo status di rifugiato.

Emendamento 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(b bis) quando in ogni caso vi sia fondato 
motivo di ritenere che l'interessato abbia 
posto in essere gravi comportamenti 
ritenuti incompatibili con l'ingresso e la 
permanenza nello Stato membro 
ospitante. 

Or. it

Motivazione

Appare necessario, per assicurare il più alto livello di protezione dei cittadini, prevedere tutte 
le concrete fattispecie, compreso il caso di un soggetto il cui comportamento, pur non 
costituendo un'ipotesi di pericolo nello stato di origine, possa potenzialmente esserlo nello 
stato ospitante. 
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Emendamento 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Quanto prima possibile dopo aver 
riconosciuto loro lo status, gli Stati membri 
forniscono ai beneficiari di protezione 
internazionale, in una lingua che è
ragionevole supporre possano capire, 
l'accesso a informazioni sui diritti e gli 
obblighi previsti dallo status di protezione 
loro applicabile.

Quanto prima possibile dopo aver 
riconosciuto loro lo status, gli Stati membri 
forniscono ai beneficiari di protezione 
internazionale, in una lingua che capiscano 
o che è ragionevole presumere possano 
capire, l'accesso a informazioni sui diritti e 
gli obblighi previsti dallo status di 
protezione loro applicabile.

Or. en

Motivazione

Il beneficiario di protezione internazionale dovrebbe essere in grado di comprendere appieno 
e comunicare in una lingua che conosce abbastanza bene.

Emendamento 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire le 
condizioni che disciplinano la 
concessione dei benefici relativi ai 
familiari dei beneficiari della protezione 
sussidiaria.
In tali casi gli Stati membri assicurano 
che i benefici offerti garantiscano un 
adeguato tenore di vita.

Or. de
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Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 77
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i 
familiari del beneficiario di protezione
internazionale, che individualmente non 
hanno diritto a tale protezione, siano 
ammessi ai benefici di cui agli articoli da 
24 a 34, in conformità delle procedure 
nazionali e nella misura in cui ciò sia 
compatibile con lo status giuridico 
personale del familiare.

2. Gli Stati membri provvedono a che i 
familiari del beneficiario dello status di 
rifugiato o della protezione sussidiaria, 
che individualmente non hanno diritto a 
tale status, siano ammessi ai benefici di cui 
agli articoli da 24 a 34, in conformità delle 
procedure nazionali e nella misura in cui 
ciò sia compatibile con lo status giuridico 
personale del familiare.

Gli Stati membri possono definire le 
condizioni applicabili ai benefici relativi 
ai familiari dei beneficiari della 
protezione sussidiaria.
In tali casi gli Stati membri assicurano 
che i benefici offerti garantiscano un 
adeguato tenore di vita.

Or. en

Emendamento 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari 
di protezione internazionale, il più presto 
possibile dopo aver riconosciuto loro lo 

Gli Stati membri rilasciano alle persone 
cui è accordato lo status di rifugiato, il più 
presto possibile dopo aver riconosciuto 
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status, un permesso di soggiorno valido per 
un periodo di almeno tre anni rinnovabile, 
purché non vi ostino imperiosi motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico e 
fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

loro lo status, un permesso di soggiorno 
valido per un periodo di almeno tre anni 
rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi 
motivi di sicurezza nazionale o di ordine 
pubblico e fatto salvo l'articolo 21, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 79
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari di 
protezione internazionale, il più presto 
possibile dopo aver riconosciuto loro lo 
status, un permesso di soggiorno valido per 
un periodo di almeno tre anni rinnovabile, 
purché non vi ostino imperiosi motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico e 
fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari
dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria, il più presto possibile dopo 
aver riconosciuto loro lo status, un 
permesso di soggiorno valido per un 
periodo di almeno tre anni rinnovabile, 
purché non vi ostino imperiosi motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico e 
fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 80
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari di Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari
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protezione internazionale, il più presto 
possibile dopo aver riconosciuto loro lo 
status, un permesso di soggiorno valido per 
un periodo di almeno tre anni rinnovabile, 
purché non vi ostino imperiosi motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico e 
fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

dello status di rifugiato, il più presto 
possibile dopo aver riconosciuto loro lo 
status, un permesso di soggiorno valido per 
un periodo di almeno tre anni rinnovabile, 
purché non vi ostino imperiosi motivi di 
sicurezza nazionale o di ordine pubblico e 
fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il 
permesso di soggiorno da rilasciare ai 
familiari dei beneficiari di protezione 
internazionale  può essere valido per un 
periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il 
permesso di soggiorno da rilasciare ai 
familiari delle persone cui è riconosciuto 
lo status di rifugiato può essere valido per 
un periodo inferiore a tre anni e 
rinnovabile.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 82
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il 
permesso di soggiorno da rilasciare ai 
familiari dei beneficiari di protezione 

Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari 
della protezione sussidiaria, il più presto 
possibile dopo aver riconosciuto loro lo 
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internazionale  può essere valido per un 
periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

status, un permesso di soggiorno valido 
per un periodo non inferiore a un anno e 
rinnovabile, purché non vi ostino 
imperiosi motivi di sicurezza nazionale o 
di ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 83
Monika Hohlmeier

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri rilasciano ai 
beneficiari della protezione sussidiaria, il 
più presto possibile dopo aver 
riconosciuto loro lo status, un permesso di 
soggiorno valido per un periodo non 
inferiore a due anni e rinnovabile, purché 
non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza 
nazionale o di ordine pubblico.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri autorizzano i 
beneficiari di protezione internazionale ad 
esercitare un'attività dipendente o

1. Gli Stati membri autorizzano le persone 
cui è riconosciuto lo status di rifugiato ad 
esercitare un'attività dipendente o 
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autonoma nel rispetto della normativa 
generalmente applicabile alle professioni e 
agli impieghi nella pubblica 
amministrazione, non appena sia stata loro
riconosciuta la protezione.

autonoma nel rispetto della normativa 
generalmente applicabile alle professioni e 
agli impieghi nella pubblica 
amministrazione, non appena sia stato loro
riconosciuto lo status.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 85
Kinga Göncz

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. Onde sostenere i beneficiari di 
protezione internazionale nell'avvio di 
microimprese, gli Stati membri facilitano 
loro l'accesso a forme di microcredito.

Or. en

Emendamento 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che siano 
offerte ai beneficiari di protezione 
internazionale opportunità di formazione 
occupazionale per adulti, formazione 
professionale, compresi corsi di 
aggiornamento delle competenze, tirocinio 
sul luogo di lavoro e servizi di consulenza 

2. Gli Stati membri provvedono a che siano 
offerte alle persone cui è riconosciuto lo 
status di rifugiato opportunità di 
formazione occupazionale per adulti, 
formazione professionale, compresi corsi 
di aggiornamento delle competenze,
tirocinio sul luogo di lavoro e servizi di 
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forniti dagli uffici di collocamento,
secondo modalità equivalenti a quelle 
previste per i loro cittadini.

consulenza forniti dagli uffici di 
collocamento,  secondo modalità 
equivalenti a quelle previste per i loro 
cittadini.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 87
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano per 
agevolare l'accesso dei beneficiari di 
protezione internazionale alle opportunità 
di formazione occupazionale e alla 
formazione professionale di cui al 
paragrafo 2 mediante misure quali, a 
seconda dei casi, borse e prestiti di 
mantenimento ovvero la possibilità di 
lavorare e studiare a tempo parziale.

soppresso

Or. de

Motivazione

La problematica trattata al paragrafo 3 è già adeguatamente affrontata nei paragrafi 1 e 2. 
Sarebbe opportuno evitare doppioni.

Emendamento 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri autorizzano i 
beneficiari dello status di protezione 
sussidiaria ad esercitare un'attività 
dipendente o autonoma nel rispetto della 
normativa generalmente applicabile alle 
professioni e agli impieghi nella pubblica 
amministrazione, non appena sia stato 
loro riconosciuto lo status di protezione 
sussidiaria. Può essere tenuta in debita 
considerazione la situazione esistente sul 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
anche valutando la motivazione della 
precedenza accordata nell'accesso 
all'occupazione per un periodo di tempo 
limitato, conformemente alla normativa 
nazionale. Gli Stati membri provvedono a 
che i beneficiari dello status di protezione 
sussidiaria accedano al posto loro offerto, 
in conformità delle norme nazionali in 
materia di precedenza sul mercato del 
lavoro.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono a che i 
beneficiari dello status di protezione 
sussidiaria abbiano accesso ad attività 
quali opportunità di formazione 
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occupazionale per adulti, formazione 
professionale e tirocinio sul luogo di 
lavoro, secondo modalità stabilite dagli  
stessi Stati membri.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 90
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri incoraggiano 
l'accesso dei beneficiari di protezione 
internazionale a programmi di 
apprendimento linguistico negli Stati 
membri, in modo da facilitare il pieno 
accesso di giovani e adulti ai sistemi 
scolastici degli Stati stessi. 

Or. el

Emendamento 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari di protezione internazionale
ricevano, nello Stato membro che ha 
concesso tale protezione, adeguata 
assistenza sociale, alla stregua dei cittadini 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria ricevano, nello Stato 
membro che ha concesso tale protezione, 
adeguata assistenza sociale, alla stregua dei 
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dello Stato membro in questione. cittadini dello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 92
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari di protezione internazionale
ricevano, nello Stato membro che ha 
concesso tale protezione, adeguata 
assistenza sociale, alla stregua dei cittadini 
dello Stato membro in questione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
beneficiari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria ricevano, nello Stato 
membro che ha concesso tale protezione, 
adeguata assistenza sociale, alla stregua dei 
cittadini dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 93
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. In deroga alla regola generale di cui 
al paragrafo 1, gli Stati membri possono 
limitare l'assistenza sociale per i 
beneficiari della protezione sussidiaria 
alle prestazioni essenziali, che in tal caso 
sono offerte allo stesso livello e alle stesse 
condizioni di ammissibilità previste per i 
cittadini dello Stato membro in questione.
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Or. en

Emendamento 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. In deroga alla regola generale di cui 
al paragrafo 1, gli Stati membri possono 
limitare l'assistenza sociale per i 
beneficiari della protezione sussidiaria 
alle prestazioni essenziali, che in tal caso 
sono offerte allo stesso livello e alle stesse 
condizioni di ammissibilità previste per i 
cittadini dello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 95
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. In deroga alla regola generale di cui 
al paragrafo 1, gli Stati membri possono 
limitare l'assistenza sociale per i 
beneficiari della protezione sussidiaria 
alle prestazioni essenziali, che in tal caso 
sono offerte allo stesso livello e alle stesse 
condizioni di ammissibilità previste per i 
cittadini dello Stato membro in questione.
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Or. en

Motivazione

Il paragrafo sopra riportato, inizialmente incluso nella proposta della Commissione, è 
mantenuto in quanto serve effettivamente a incoraggiare l'accesso al mercato del lavoro per 
entrambe le categorie di beneficiari, sia dello status di rifugiato che di protezione sussidiaria. 

Emendamento 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
beneficiari di protezione internazionale
abbiano accesso all'assistenza sanitaria 
secondo le stesse modalità previste per i 
cittadini dello Stato membro che ha 
riconosciuto loro tale status.

1. Gli Stati membri provvedono a che i 
beneficiari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria abbiano accesso 
all'assistenza sanitaria secondo le stesse 
modalità previste per i cittadini dello Stato 
membro che ha riconosciuto loro tale
status.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 bis. In deroga alla regola generale di cui 
al paragrafo 1, gli Stati membri possono 
limitare l'assistenza sanitaria per i 
beneficiari della protezione sussidiaria 
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alle prestazioni essenziali, che in tal caso 
sono offerte allo stesso livello e alle stesse 
condizioni di ammissibilità previste per i 
cittadini dello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria. 

Emendamento 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono adeguata 
assistenza sanitaria, comprese le necessarie 
misure di assistenza psichica, secondo le 
stesse modalità previste per i cittadini dello 
Stato membro che ha concesso lo status, ai 
beneficiari di protezione internazionale che 
presentano particolari esigenze, quali le 
donne in stato di gravidanza, i disabili, le 
vittime di torture, stupri o altre gravi forme 
di violenza psicologica, fisica o sessuale, o 
i minori che abbiano subito qualsiasi forma 
di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, 
trattamento crudele, disumano o 
degradante o che abbiano sofferto gli 
effetti di un conflitto armato.

2. Gli Stati membri forniscono adeguata 
assistenza sanitaria, comprese le necessarie 
misure di assistenza psichica, secondo le 
stesse modalità previste per i cittadini dello 
Stato membro che ha concesso lo status, ai 
beneficiari di protezione internazionale che 
presentano particolari esigenze, quali le 
donne in stato di gravidanza, i disabili, le 
vittime di torture o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti quali le mutilazioni 
genitali, la sterilizzazione forzata, gli
stupri o l'aborto coattivo, così come altre 
gravi forme di violenza psicologica, fisica 
o sessuale, o i minori che abbiano subito 
qualsiasi forma di abuso, negligenza, 
sfruttamento, tortura, trattamento crudele, 
disumano o degradante o che abbiano 
sofferto gli effetti di un conflitto armato.

Or. it

Motivazione

Le mutilazioni genitali, l'aborto coattivo e la sterilizzazione forzata costituiscono forme 
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gravissime di violenza sulle donne e meritano pertanto di essere specificamente menzionati 
nella presente norma. La risoluzione 1765 (2010) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa fa esplicitamente riferimento alla necessità di tenere in considerazione tali 
fenomeni in relazione alle richieste di asilo.

Emendamento 99
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono adeguata 
assistenza sanitaria, comprese le necessarie 
misure di assistenza psichica, secondo le 
stesse modalità previste per i cittadini dello 
Stato membro che ha concesso lo status, ai 
beneficiari di protezione internazionale
che presentano particolari esigenze, quali 
le donne in stato di gravidanza, i disabili, le 
vittime di torture, stupri o altre gravi forme 
di violenza psicologica, fisica o sessuale, o 
i minori che abbiano subito qualsiasi forma 
di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, 
trattamento crudele, disumano o 
degradante o che abbiano sofferto gli 
effetti di un conflitto armato.

2. Gli Stati membri forniscono adeguata 
assistenza sanitaria, comprese le necessarie 
misure di assistenza psichica, secondo le 
stesse modalità previste per i cittadini dello 
Stato membro che ha concesso lo status, ai
beneficiari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria che presentano 
particolari esigenze, quali le donne in stato 
di gravidanza, i disabili, le vittime di 
torture, stupri o altre gravi forme di 
violenza psicologica, fisica o sessuale, o i 
minori che abbiano subito qualsiasi forma 
di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, 
trattamento crudele, disumano o 
degradante o che abbiano sofferto gli 
effetti di un conflitto armato.

Or. de

Motivazione

Data la vasta gamma di motivazioni per presentare una domanda di protezione 
internazionale e date le conseguenti differenze di periodi di tempo trascorso nello Stato 
membro interessato, deve rimanere aperta la possibilità di operare distinzioni fra i livelli di 
benefici accordati ai rifugiati e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria.

Emendamento 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo) 



PE452.552v01-00 52/55 AM\836911IT.doc

IT

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie, 
comprese quelle legate alle cure 
transfrontaliere, ove ne ricorrano i 
presupposti.  

Or. it

Motivazione

Nel rispetto del principio della mobilità sanitaria e al fine di assicurare effettivamente 
prestazioni sanitarie secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro, si 
ritiene che debba essere garantito altresì l'accesso alle cure transfrontaliere a favore dei 
beneficiari di protezione.  

Emendamento 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri devono, in ogni 
caso, garantire specifica assistenza 
sanitaria, in particolare di natura 
psicologica, in favore dei minori non 
accompagnati.

Or. it

Motivazione

In considerazione delle specifiche esigenze di categorie maggiormente esposte, l'assistenza 
sanitaria, in particolare di natura psicologica, appare di fondamentale importanza.

Emendamento 102
Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 32 
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Accesso all'alloggio soppresso
Gli Stati membri provvedono a che i 
beneficiari di  protezione internazionale
abbiano accesso ad un alloggio secondo 
modalità equivalenti a quelle previste per 
altri cittadini di paesi terzi in soggiorno 
regolare nei loro territori. Gli Stati 
membri si adoperano per attuare politiche 
dirette a prevenire le discriminazioni nei 
confronti dei beneficiari di protezione 
internazionale e a garantire pari 
opportunità in materia di accesso 
all'alloggio.

Or. en

Emendamento 103
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei 
beneficiari di protezione internazionale 
nella società, gli Stati membri garantiscono 
l'accesso ai programmi d'integrazione che 
considerano adeguati in modo da tenere 
conto delle esigenze particolari dei 
beneficiari di protezione internazionale, o 
creano i presupposti che garantiscono 
l'accesso a tali programmi.

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei 
beneficiari di protezione internazionale 
nella società, gli Stati membri garantiscono 
l'accesso ai programmi d'integrazione che 
considerano adeguati in modo da tenere 
conto delle esigenze particolari dei 
beneficiari di protezione internazionale, o 
creano i presupposti che garantiscono 
l'accesso a tali programmi. Gli Stati 
membri prescrivono parimenti che i 
rifugiati siano tenuti ad accettare le 
offerte di assistenza finalizzata 
all'integrazione, in modo da svolgere un 
ruolo attivo nella propria integrazione 
nella società. I beneficiari dello status di 
protezione sussidiaria hanno l'obbligo di 
frequentare corsi di integrazione, qualora 
le autorità competenti degli Stati membri 
lo ritengano opportuno e qualora ciò 
risulti appropriato ai fini della durata del 
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requisito di protezione.

Or. de

Motivazione

L'esercizio di diritti nel contesto della protezione internazionale comporta anche degli 
obblighi. Questo generalmente implica l'osservanza delle leggi dello Stato membro 
interessato, ma anche la frequenza di corsi di integrazione offerti da tale Stato membro.

Emendamento 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Detti programmi di integrazione 
possono comprendere programmi di 
accoglienza e corsi di lingua mirati, per 
quanto possibile, alle esigenze dei 
beneficiari di protezione internazionale.

2. Gli Stati membri offrono una 
formazione linguistica al fine di facilitare 
l'integrazione. Gli Stati membri sono 
altresì incoraggiati a sviluppare
programmi di formazione sulle leggi 
fondamentali e i valori essenziali dello 
Stato membro in cui queste persone 
risiedono e sui principi in materia di 
democrazia, diritti umani e uguaglianza, 
oltre che sui diritti e gli obblighi 
individuali vigenti nello Stato membro 
stesso.

Or. en

Emendamento 105
Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. Entro il […], la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva negli Stati membri, proponendo 

1. Entro il […], la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva negli Stati membri, proponendo 
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all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione ogni informazione utile ai 
fini di tale relazione entro il […].

all'occorrenza le necessarie modifiche. Tali 
proposte di modifica riguardano in via 
prioritaria gli articoli 5, 7, 14 e 19. Gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione ogni informazione utile ai 
fini di tale relazione entro il […].

Or. en

Emendamento 106
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Successivamente, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio almeno ogni cinque anni
sull'applicazione della presente direttiva.

2. Successivamente, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio almeno ogni tre anni 
sull'applicazione della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Ai fini di una revisione regolare dell'applicazione della direttiva e dei progressi compiuti, la 
Commissione dovrebbe presentare una relazione almeno ogni tre anni.


