
 

AM\851359IT.doc  PE450.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

8.12.2010 A7-0265/89 

Emendamento  89 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) una procedura unica di domanda per il 

rilascio di un permesso unico che consente 

ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e 
lavorare nel territorio di uno Stato 

membro, al fine di semplificare la loro 

ammissione e agevolare il controllo del 

loro status; 

(a) una procedura unica di domanda per il 

rilascio di un permesso unico che consente 

ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a 
fini lavorativi nel territorio di uno Stato 

membro, in modo da semplificare le 
procedure per la loro ammissione e 

agevolare il controllo del loro status;  

Or. en 
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IT Unita nella diversità IT 

 

8.12.2010 A7-0265/90 

Emendamento  90 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) "lavoratore di un paese terzo", 

qualunque cittadino di un paese terzo 

ammesso nel territorio di uno Stato 

membro e autorizzato a lavorare 

legalmente in quello Stato membro; 

(b) "lavoratore di un paese terzo",  

qualunque cittadino di un paese terzo che è 

stato ammesso nel territorio di uno Stato 

membro, vi soggiorna legalmente ed è 
autorizzato a lavorare nel contesto di un 
rapporto di lavoro retribuito ai sensi del 
diritto nazionale e/o conformemente alla 
prassi nazionale vigente in quello Stato 

membro; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/91 

Emendamento  91 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) che sono contemplati dalla direttiva 
96/71/CE, per il periodo in cui sono 

distaccati; 

(b) che sono distaccati per il periodo in cui 

sono distaccati; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/92 

Emendamento  92 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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

di una procedura unica di domanda. 

1. La domanda di permesso unico è 
presentata nell'ambito di una procedura 

unica di domanda. Gli Stati membri 
stabiliscono se le domande di permesso 
unico debbano essere presentate dal 
cittadino di paese terzo o dal suo datore di 
lavoro. Gli Stati membri possono anche 
decidere di permettere una domanda 
presentata da ciascuna delle due parti. Se 
la domanda deve essere presentata dal 
cittadino di paese terzo, gli Stati membri 
possono permettere che la domanda sia 
presentata a partire da un paese terzo o, 
se previsto dalla legislazione nazionale, 
nel territorio dello Stato membro in cui 
l’interessato è già presente legalmente. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/93 

Emendamento  93 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'autorità designata esamina la 
domanda e adotta una decisione al 
riguardo non appena possibile e 

comunque entro tre mesi a decorrere dalla 

data di presentazione della domanda. 

2. L'autorità competente adotta una 
decisione sulla domanda completa non 

appena possibile ed entro quattro mesi a 

decorrere dalla data di presentazione della 

domanda. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/94 

Emendamento  94 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Qualsiasi conseguenza dell'assenza di 
decisione entro il termine previsto nel 
presente paragrafo sarà stabilita dal 
diritto nazionale dello Stato membro 
interessato. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/95 

Emendamento  95 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Se le informazioni fornite a sostegno 

della domanda sono insufficienti, l'autorità 

designata indica al richiedente le ulteriori 

informazioni che ritiene necessarie. Il 
termine di cui al paragrafo 2 è sospeso fino 

a quando l'autorità abbia ricevuto le 

informazioni supplementari richieste. 

4. Se le informazioni o i documenti forniti 
a sostegno della domanda sono incompleti 
in base ai criteri stabiliti dalla legislazione 
nazionale, l'autorità competente comunica 

al richiedente per iscritto le ulteriori 

informazioni o documenti necessari e può 
fissare un termine ragionevole per la loro 
presentazione. Il termine di cui al 

paragrafo 2 è sospeso fino a quando 

l'autorità abbia ricevuto le informazioni 

supplementari richieste. Se le informazioni 
o i documenti supplementari non sono 
forniti entro il termine stabilito, la 
domanda può essere respinta. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/96 

Emendamento  96 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri rilasciano il permesso 

unico usando il modello uniforme previsto 

dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e 

indicano l'informazione sul permesso di 

lavoro conformemente all'allegato, lettera 

a), punto 7.5-9 del medesimo regolamento. 

1. Gli Stati membri rilasciano il permesso 

unico usando il modello uniforme previsto 

dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e 

indicano l'informazione sul permesso di 

lavoro conformemente all'allegato, lettera 

a), punto 7.5-9 del medesimo regolamento. 
Gli Stati membri possono rilasciare un 
documento che integra il permesso unico, 
contenente tutte le informazioni pertinenti 
sullo specifico diritto di lavorare e sulle 
relative condizioni. Tale documento 
aggiuntivo integra il permesso unico e 
può essere aggiornato o ritirato qualora 
risulti modificata la posizione del titolare 
del permesso unico rispetto al mercato del 
lavoro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/97 

Emendamento  97 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. È fatto divieto agli Stati membri di 
rilasciare permessi aggiuntivi, 
segnatamente permessi di lavoro di 
qualunque tipo come prova 

dell'autorizzazione all'accesso al mercato 

del lavoro. 

2. Al momento di rilasciare il permesso 
unico, gli Stati membri non rilasciano 
permessi aggiuntivi come prova 

dell'autorizzazione all'accesso al mercato 

del lavoro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/98 

Emendamento  98 

Véronique Mathieu, Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PSE 

 

Relazione A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro 

(COM(2007)0638 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le decisioni che respingono la domanda, 

escludono il rilascio, la modifica o il 

rinnovo del permesso unico oppure 
sospendono o revocano il permesso unico 

sono impugnabili in via giurisdizionale 
dinanzi ai giudici dello Stato membro 

interessato. Nella notifica sono indicati i 

possibili mezzi di impugnazione di cui può 
valersi l'interessato nonché i termini entro 

cui proporli. 

2. Le decisioni che respingono la domanda, 

escludono la modifica o il rinnovo del 

permesso unico o revocano il permesso 

unico sono impugnabili legalmente nello 
Stato membro interessato, conformemente 
al diritto nazionale. Nella notifica sono 
indicati il tribunale o l'autorità 
amministrativa presso cui l'interessato 
può presentare un ricorso nonché i termini 

entro cui presentarlo. 

Or. en 

 

 


