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8.12.2010 A7-0265/79 

Emendamento  79 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I criteri in base ai quali una domanda di 

permesso unico può essere respinta devono 

essere stabiliti a livello nazionale e devono 

comprendere l'obbligo di rispettare il 

principio della preferenza comunitaria 

enunciato in particolare nelle disposizioni 

pertinenti degli atti di adesione del 16 

aprile 2003 e del 25 aprile 2005. 

6. I criteri in base ai quali una domanda di 

permesso unico può essere respinta 

dovrebbero essere oggettivi e stabiliti a 

livello nazionale e dovrebbero 

comprendere l'obbligo di rispettare il 

principio della preferenza comunitaria 

enunciato in particolare nelle disposizioni 

pertinenti degli atti di adesione del 16 

aprile 2003 e del 25 aprile 2005. E' 

opportuno che le decisioni di diniego 

siano debitamente motivate. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/80 

Emendamento  80 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  7 bis. Le disposizioni della presente 

direttiva relative ai permessi di soggiorno 

per fini diversi dall'attività lavorativa 

dovrebbero applicarsi soltanto al modello 

di tali permessi e lasciare impregiudicate 

le norme nazionali o le norme dell'Unione 

concernenti le procedure di ammissione e 

le procedure di rilascio di tali permessi. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/81 

Emendamento  81 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  7 ter. Le disposizioni della presente 

direttiva lasciano impregiudicata la 

competenza degli Stati membri a 

regolamentare l'ammissione, incluso il 

numero di cittadini di paesi terzi ammessi 

a fini lavorativi. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/82 

Emendamento  82 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. In mancanza di una legislazione 

comunitaria orizzontale, i cittadini dei 

paesi terzi hanno diritti diversi a seconda 

dello Stato membro in cui lavorano e della 

loro nazionalità. Non beneficiano degli 

stessi diritti dei cittadini dello Stato 

membro interessato o degli altri cittadini 

dell'UE. Al fine di sviluppare 

ulteriormente una politica di immigrazione 

coerente, di ridurre la disparità di diritti tra 

i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente e di integrare 

l'acquis esistente in materia di 

immigrazione, occorre definire un insieme 

di diritti, in particolare specificando i 

settori in cui è garantita la parità di 

trattamento con i cittadini nazionali ai 

lavoratori di paesi terzi che sono stati 

ammessi legalmente in uno Stato membro 

ma che non beneficiano ancora dello status 

di soggiornanti di lungo periodo. Tali 

disposizioni mirano a creare condizioni di 

concorrenza uniformi nell'Unione, a 

riconoscere che i cittadini di paesi terzi che 

lavorano legalmente in uno Stato membro 

contribuiscono all'economia europea con il 

loro lavoro e i loro versamenti di imposte, 

e a fungere da garanzia per ridurre la 

concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e 

i cittadini di paesi terzi derivante 

9. In mancanza di una legislazione 

orizzontale dell'Unione, i cittadini dei 

paesi terzi hanno diritti diversi a seconda 

dello Stato membro in cui lavorano e della 

loro nazionalità. Al fine di sviluppare 

ulteriormente una politica di immigrazione 

coerente, di ridurre la disparità di diritti tra 

i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente e di integrare 

l'acquis esistente in materia di 

immigrazione, occorre definire un insieme 

di diritti, in particolare specificando i 

settori in cui è garantita la parità di 

trattamento con i cittadini nazionali ai 

lavoratori di paesi terzi che sono stati 

ammessi legalmente in uno Stato membro 

ma che non beneficiano ancora dello status 

di soggiornanti di lungo periodo. Tali 

disposizioni mirano a creare condizioni di 

concorrenza uniformi minime nell'Unione, 

a riconoscere che i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente negli Stati 

membri contribuiscono all'economia 

europea con il loro lavoro e i loro 

versamenti di imposte, e a fungere da 

garanzia per ridurre la concorrenza sleale 

tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi 

terzi derivante dall'eventuale sfruttamento 

di questi ultimi. 
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dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/83 

Emendamento  83 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13. Considerato il loro status temporaneo, è 

opportuno escludere dal campo di 

applicazione della direttiva i cittadini di 

paesi terzi che sono stati ammessi nel 

territorio di uno Stato membro per un 

periodo non superiore a 6 mesi. 

13. Considerato il loro status temporaneo, è 

opportuno escludere dal campo di 

applicazione della direttiva i cittadini di 

paesi terzi che sono stati ammessi nel 

territorio di uno Stato membro per svolgere 

un'attività lavorativa stagionale. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/84 

Emendamento  84 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  14 bis. Nella presente direttiva per 

condizioni di lavoro s'intende quanto 

meno la retribuzione e il licenziamento, la 

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, 

l'orario di lavoro e le ferie, tenendo 

presenti i contratti collettivi in vigore.  

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/85 

Emendamento  85 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15. Le qualifiche professionali acquisite da 

un cittadino di un paese terzo in un altro 

Stato membro dovrebbero essere 

riconosciute allo stesso modo di quelle dei 

cittadini dell'Unione, e le qualifiche 

acquisite in un paese terzo dovrebbero 

essere prese in considerazione 

conformemente alle disposizioni della 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

2005, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali. 

(15) Le qualifiche professionali acquisite 

da un cittadino di un paese terzo in un altro 

Stato membro dovrebbero essere 

riconosciute allo stesso modo di quelle dei 

cittadini dell'Unione, e le qualifiche 

acquisite in un paese terzo dovrebbero 

essere prese in considerazione 

conformemente alle disposizioni della 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

2005, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali. Il diritto alla 

parità di trattamento per i lavoratori dei 

paesi terzi per quanto riguarda il 

riconoscimento di diplomi, certificati e 

altre qualifiche professionali secondo le 

procedure nazionali applicabili lascia 

impregiudicata la competenza degli Stati 

membri nell'ammettere tali lavoratori di 

paesi terzi nel rispettivo mercato del 

lavoro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/86 

Emendamento  86 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) I cittadini di paesi terzi che lavorano 

nel territorio di uno Stato membro devono 

beneficiare dello stesso trattamento per 

quanto riguarda la sicurezza sociale. I 

settori della sicurezza sociale sono definiti 

dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del 

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 

all'applicazione dei regimi di sicurezza 

sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 

familiari che si spostano all'interno della 

Comunità1. Il regolamento (CE) n. 

859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 

2003, che estende le disposizioni del 

regolamento (CEE) n. 1408/71 e del 

regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini 

di paesi terzi cui tali disposizioni non 

siano già applicabili unicamente a causa 

della nazionalità2 estende le disposizioni 

del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai 

cittadini di paesi terzi che soggiornano 

legalmente nell'Unione europea e che 

sono in una situazione transfrontaliera. 

Le disposizioni della presente direttiva 

relative alla parità di trattamento in materia 

di sicurezza sociale si applicano anche alle 

persone che giungono in uno Stato 

membro direttamente da un paese terzo. La 

presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe 

conferire diritti maggiori di quelli che la 

normativa comunitaria vigente già 

prevede in materia di sicurezza sociale per 

16. I lavoratori di paesi terzi dovrebbero 

beneficiare dello stesso trattamento per 

quanto riguarda la sicurezza sociale. I 

settori della sicurezza sociale sono definiti 

dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, relativo al coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale1. Le 

disposizioni della presente direttiva relative 

alla parità di trattamento in materia di 

sicurezza sociale si applicano anche ai 

lavoratori che giungono in uno Stato 

membro direttamente da un paese terzo. 

Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe 

conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti 

maggiori di quelli che la legislazione 

vigente dell'Unione già prevede in materia 

di sicurezza sociale per i cittadini di paesi 

terzi che presentano elementi 

transfrontalieri tra Stati membri. La 

presente direttiva non dovrebbe neppure 

conferire diritti per situazioni che esulano 

dal campo d'applicazione della 

legislazione dell'Unione, ad esempio in 

relazione a familiari soggiornanti in un 

paese terzo. La presente direttiva 

conferisce diritti soltanto in relazione ai 

familiari che raggiungono il lavoratore di 

un paese terzo per soggiornare in uno 

Stato membro sulla base del 

ricongiungimento familiare ovvero ai 
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i cittadini di paesi terzi che presentano 

elementi transfrontalieri tra Stati membri. 

familiari che già soggiornano legalmente 

in un dato Stato membro. 

 

 
1 
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. 

2 
GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1. 

 

1 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/87 

Emendamento  87 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  16 bis. Gli Stati membri dovrebbero per lo 

meno garantire la parità di trattamento 

per i cittadini di paesi terzi che lavorano o 

che, dopo un periodo minimo di lavoro, 

sono registrati come disoccupati. 

Qualsiasi restrizione alla parità di 

trattamento in materia di sicurezza sociale 

in virtù della presente direttiva lascia 

impregiudicati i diritti conferiti in 

applicazione del regolamento del 

Consiglio ...
1
 . 

  

1
 Riferimento al seguente strumento da 

aggiornare in fase di adozione: 

regolamento del Consiglio che estende le 

disposizioni del regolamento (CE) n. 

883/2004 e del regolamento (CE) 

n. 987/200 ai cittadini di paesi terzi cui 

tali disposizioni non siano già applicabili 

unicamente a causa della nazionalità. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/88 

Emendamento  88 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  16 ter. La parità di trattamento dei 

lavoratori di paesi terzi non riguarda le 

misure adottate nel settore della 

formazione professionale finanziate a 

titolo dei regimi di assistenza sociale. 

Or. en 

 

 


