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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione giuridica 
 

2013/0081(COD) 

19.9.2013 

PARERE 

della commissione giuridica 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 

condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di 

ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, 

volontariato e collocamento alla pari 

(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD)) 

Relatore per parere: Dimitar Stoyanov 
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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta è intesa a modificare la direttiva 2005/71/CE relativa a una procedura 

specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca 

scientifica1 e la direttiva 2004/114/CE relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di 

paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato2. 

Oltre a codificare le due direttive in un unico testo generale, la proposta amplia il campo di 

applicazione per quanto riguarda le categorie di persone interessate ed estende determinati 

diritti dei suddetti cittadini di paesi terzi. 

 

Scopo principale della proposta, secondo la Commissione, è di aumentare l'attrattiva dell'UE 

come meta di migranti di talento provenienti da paesi terzi. Essa si prefigge quindi l'obiettivo 

di sostituire le varie norme nazionali in materia di ammissione e soggiorno con norme 

comuni, così da semplificare le procedure per i potenziali richiedenti e le organizzazioni 

coinvolte, e sostiene la necessità di uno strumento comune a livello dell'UE per promuovere la 

mobilità delle persone in questione all'interno di quest'ultima. L'introduzione nell'ambito della 

direttiva di due nuove categorie, vale a dire i tirocinanti retribuiti e le persone collocate alla 

pari, mira, in conformità della proposta, a "offrire solide garanzie" contro lo sfruttamento di 

tali categorie vulnerabili. 
 

Una delle idee chiave della proposta è "sfruttare al meglio il potenziale degli studenti e dei 

ricercatori" rendendo loro più semplice lavorare nell'UE dopo il completamento degli studi o 

delle ricerche. Se adottata nella sua forma originaria, la proposta estenderebbe il diritto degli 

studenti di lavorare a tempo parziale, portando il numero delle ore settimanali da 10 a 20, 

concederebbe ai familiari dei ricercatori il diritto di cercare lavoro e consentirebbe a studenti e 

ricercatori che abbiano terminato gli studi o le attività di ricerca di rimanere nel territorio per 

un periodo di 12 mesi al fine di individuare opportunità di lavoro. La proposta contiene anche 

disposizioni intese ad agevolare la mobilità all'interno dell'UE di studenti e ricercatori, in 

particolare quelli che prendono parte ai programmi Erasmus Mundus e Marie Curie. 
 

Un altro elemento di rilievo consiste nel fatto che la proposta rende giuridicamente vincolanti 

alcune disposizioni fondamentali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, qualora esse 

non lo siano già ai sensi del vigente diritto dell'Unione. La proposta prevede che al richiedente 

che soddisfa tutte le condizioni stabilite per l'ammissione in uno degli Stati membri sia 

concesso un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno.  

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

                                                 
1 Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per 

l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15. 
2 Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini 

di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, GU L 375 del 

23.12.2004, pag. 12. 
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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(30) È opportuno che le autorità nazionali 

informino i cittadini di paesi terzi che 

chiedono di essere ammessi negli Stati 

membri in virtù della presente direttiva, 

della decisione presa in merito alla loro 

domanda. Tale informazione dovrebbe 

essere comunicata per iscritto quanto prima 

e comunque entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della domanda ed entro 30 

giorni per i ricercatori e gli studenti che 

beneficiano di programmi dell'Unione 

comprendenti misure sulla mobilità. 

(30) È opportuno che le autorità nazionali 

informino i cittadini di paesi terzi che 

chiedono di essere ammessi negli Stati 

membri in virtù della presente direttiva, 

della decisione presa in merito alla loro 

domanda. Tale informazione dovrebbe 

essere comunicata per iscritto quanto prima 

e comunque entro 60 giorni dalla data di 

presentazione della domanda ed entro 30 

giorni per i ricercatori e gli studenti che 

beneficiano di programmi dell'Unione 

comprendenti misure sulla mobilità. Gli 

Stati membri dovrebbero prevedere la 

possibilità, per l'interessato, di impugnare 

un rifiuto implicito di ammissione presso 

il tribunale nazionale competente quando 

le autorità nazionali non si pronunciano 

entro i termini di cui sopra. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) che abbiano la qualifica di lavoratori 

autonomi ai sensi della legislazione 

nazionale dello Stato membro interessato; 

e) che abbiano la qualifica di liberi 

professionisti o di lavoratori autonomi ai 

sensi della legislazione nazionale dello 

Stato membro interessato; 
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PROCEDURA 

Titolo Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi 

di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, 

volontariato e collocamento alla pari (Rifusione) 

Riferimenti COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD) 

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

LIBE 

16.4.2013 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

JURI 

16.4.2013 

Relatore per parere 

       Nomina 

Dimitar Stoyanov 

15.4.2013 

Esame in commissione 29.5.2013 8.7.2013   

Approvazione 17.9.2013    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

9 

8 
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Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 

Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 

Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-

Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 

Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 

Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia 

Wikström, Tadeusz Zwiefka 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss 

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Olle Schmidt 

 
 


