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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 24 settembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE,  sulla proposta di direttiva del Consiglio
concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ((COM(2001) 386 -
2001/0154 (CNS)).

Nella seduta del 1 ottobre 2001, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari
interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno,
alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché alla commissione per la cultura,
la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-C5-0447/2001).

Nella seduta del 13 dicembre 2001, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver
deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 10 ottobre 2001  la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Anna Terrón i Cusí.

Nelle riunioni del 3 dicembre 2001, 22 maggio 2002, 9 luglio 2002 e 3 ottobre 2002 ha
esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati; la
commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha
deciso il 16 ottobre 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il ....

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata/è stato fissato al ... alle ... .
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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno
dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o
autonomo ((COM(2001) 386 – -C5-0447/2001 – 2001/0154(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 2, lettera i)

i)  “tirocinante”, il cittadino di un paese
terzo la cui presenza nel territorio di uno
Stato membro è rigorosamente limitata nel
tempo e strettamente collegata con
l'aumento delle proprie competenze e
qualificazioni nella professione scelta, in
vista del rientro nel paese d’origine  per il
proseguimento della carriera.

i)  “tirocinante”, il cittadino di un paese
terzo la cui presenza nel territorio di uno
Stato membro per  esercitare un'attività di
lavoro a fini di formazione è
rigorosamente limitata nel tempo e
strettamente collegata con l'aumento delle
proprie competenze e qualificazioni nella
professione scelta, in vista del rientro nel
paese d’origine  per il proseguimento della
carriera.

Motivazione

Il permesso di soggiorno  rientra nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto
nel caso in cui la formazione in relazione alla quale viene concesso è connessa ad un'attività
lavorativa.

Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 2

2. Il “permesso di soggiorno-lavoratore
subordinato” è rilasciato se, dopo la
verifica dei dati e dei documenti, risulta

(Non concerne la versione italiana)

                                                       
1  GU C 332 del 27.11.2001, pag. 248.
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che il richiedente soddisfa le condizioni per
il rilascio del “permesso di soggiorno-
lavoratore subordinato” ai sensi degli
articoli 5 e 6, a meno che lo Stato membro
non stabilisca limitazioni ai sensi degli
articoli 26, 27 e 28.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 2

2.  Le domande per il “permesso di
soggiorno-lavoratore subordinato” devono
essere presentate attraverso la
rappresentanza dello Stato membro
competente per il paese di residenza legale,
oppure direttamente nel territorio dello
stesso Stato membro se il richiedente è già
residente o si trova legalmente in tale
territorio.

2. Le domande per il “permesso di
soggiorno-lavoratore subordinato” devono
essere presentate attraverso la
rappresentanza dello Stato membro
competente per il paese di residenza legale,
oppure direttamente nel territorio dello
stesso Stato membro se il richiedente vi si
trova già o vi è entrato legalmente.

Motivazione

Alle persone che soggiornano legittimamente, per esempio grazie ad un visto turistico,  nel
territorio comunitario deve essere concesso di poter presentare dal luogo in cui si trovano
una richiesta di permesso di lavoro. Occorrerebbe tuttavia concedere anche alle persone che
si trovano illegalmente in un paese la possibilità di rientrare nella legalità se hanno la
prospettiva di ottenere un contratto di lavoro. Ciò non dovrebbe essere reso di fatto
impossibile pretendendo il rientro in patria per presentare la domanda di permesso di lavoro.
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Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 3, lettera h)

h)  la prova che il richiedente dispone di
risorse sufficienti per il sostentamento suo
e dei suoi familiari al fine di non diventare
un onere per l’assistenza sociale dello Stato
membro di accoglienza durante il
soggiorno, nonché di un’assicurazione
contro le malattie che copra tutti i rischi
nello Stato membro ospitante. Tali risorse
sono da considerarsi sufficienti quando
sono almeno pari alla soglia al di sotto
della quale lo Stato membro ospitante
concede l'assistenza sociale ai propri
cittadini. Laddove tale criterio non sia
applicabile, le risorse del richiedente
devono essere ritenute sufficienti quando
non siano inferiori all'importo della
pensione sociale versata dallo Stato
membro ospitante;

h) qualora il contratto di lavoro o l'offerta
vincolante di un posto in conformità della
lettera d) non comporti la piena
occupazione, la prova che il richiedente
dispone di risorse sufficienti per il
sostentamento suo e dei suoi familiari al
fine di non diventare un onere per
l’assistenza sociale dello Stato membro di
accoglienza durante il soggiorno, nonché di
un’assicurazione contro le malattie che
copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante. Tali risorse sono da considerarsi
sufficienti quando sono almeno pari alla
soglia al di sotto della quale lo Stato
membro ospitante concede l'assistenza
sociale ai propri cittadini. Laddove tale
criterio non sia applicabile, le risorse del
richiedente devono essere ritenute
sufficienti quando non siano inferiori
all'importo della pensione sociale versata
dallo Stato membro ospitante;

Motivazione

In caso di  piena occupazione non vi è alcun motivo di pretendere la prova di disporre di
risorse sufficienti per il sostentamento.

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 4

4.  I cittadini di paesi terzi che abbiano
risieduto legalmente in un determinato
Stato membro e che vi abbiano già
esercitato legalmente attività di lavoro
subordinato per oltre tre anni nell'arco dei
precedenti cinque anni non sono tenuti, nel
presentare la domanda per il “permesso di

4. I cittadini di paesi terzi che abbiano
risieduto legalmente in un determinato
Stato membro e che vi abbiano già
esercitato legalmente attività di lavoro
subordinato per oltre tre anni nell'arco dei
precedenti sei anni non sono tenuti, nel
presentare la domanda per il “permesso di
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soggiorno-lavoratore subordinato “ nello
Stato membro stesso, a fornire la prova
della condizione di cui all'articolo 6,
paragrafo 1.

soggiorno-lavoratore subordinato “ nello
Stato membro stesso, a fornire la prova
della condizione di cui all'articolo 6,
paragrafo 1.

Motivazione

Se i cittadini di paesi terzi non perdono immediatamente a causa di un rientro in patria il
diritto ad una proroga del permesso di soggiorno vengono di fatto invogliati a rientrare nel
loro paese. Un periodo di cinque anni sembra troppo breve per costituire un incentivo in
quanto,  al fine di mantenere i propri diritti,  la persona deve aver lavorato sul territorio
dell'Unione per almeno tre anni.

Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 1

1.  Il “permesso di soggiorno - lavoratore
subordinato” è rilasciato per un periodo di
predeterminato. Il “permesso di soggiorno
- lavoratore subordinato” rilasciato per un
periodo iniziale non superiore a tre anni, da
definirsi in base alla normativa nazionale.
Tale permesso è rinnovabile per singoli
periodi non superiori a tre anni, da
determinarsi in base alla normativa
nazionale, su richiesta presentata dal
titolare almeno tre mesi prima della data di
scadenza ed in seguito all’esame, da parte
dell'autorità competente, del fascicolo
contenente informazioni aggiornate sui
punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e,
in particolare, sulle attività di lavoro
subordinato svolte dal richiedente.

1. Il “permesso di soggiorno - lavoratore
subordinato” è rilasciato per un periodo di
predeterminato. Il “permesso di soggiorno
- lavoratore subordinato” rilasciato per un
periodo iniziale minimo di un anno e non
superiore a tre anni, da definirsi in base alla
normativa nazionale. Nel caso esistano le
condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo
3 il permesso è rinnovabile per singoli
periodi non superiori a tre anni, da
determinarsi in base alla normativa
nazionale. Il titolare deve presentare la
richiesta almeno tre mesi prima della data
di scadenza. La presentazione in ritardo
della richiesta non costituisce un motivo
per rifiutare il permesso.

Motivazione

Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, il rilascio di un "permesso di
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soggiorno - lavoratore subordinato"  deve essere automatico. Il fatto che non venga rispettato
il termine di tre mesi non deve costituire un motivo per rifiutare il permesso.

Emendamento 7
Articolo 9, paragrafo 1

1.  Dopo il rilascio del “permesso di
soggiorno - lavoratore subordinato”, il
titolare è tenuto a comunicare alle autorità
competenti qualsiasi cambiamento relativo
ai dati forniti ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti
l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) o c),
sono soggetti all’approvazione dell'autorità
competente dello Stato membro di cui
trattasi.

1. Dopo il rilascio del “permesso di
soggiorno - lavoratore subordinato”, il
titolare è tenuto a comunicare alle autorità
competenti qualsiasi cambiamento relativo
ai dati forniti ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti
l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) o c),
sono soggetti all’approvazione dell'autorità
competente dello Stato membro di cui
trattasi. Il permesso deve essere concesso
se esiste un contratto di lavoro valido e
sono state rispettate tutte le limitazioni
concernenti i campi di attività lavorativa
di cui all'articolo 8.

Motivazione

L'attuale mercato del lavoro richiede un massimo di mobilità e flessibilità per cui spesso
vengono offerti lavori a breve termine e non a lungo termine. Non si deve ostacolare
inutilmente il lavoratore che decide di cambiare la sua attività nell'ambito dello stesso settore
professionale.

Emendamento 8
Articolo 10, paragrafo 2

2.  Le autorità competenti possono
sospendere o revocare il “permesso di
soggiorno-lavoratore subordinato” laddove
i dati forniti a sostegno della domanda ai
sensi dell'articolo 5 non siano corretti o
non siano stati modificati conformemente

2. Le autorità competenti possono
sospendere il “permesso di
soggiorno-lavoratore subordinato” laddove
i dati forniti a sostegno della domanda ai
sensi dell'articolo 5 non siano corretti.
Dette autorità potranno revocarlo se  il
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all'articolo 9. Le autorità competenti
possono anche sospendere o revocare il
“permesso di soggiorno-lavoratore
subordinato” qualora lo Stato membro
interessato ritenga tale provvedimento
necessario per motivi di ordine pubblico o
pubblica sicurezza conformemente
all'articolo 27.

permesso di soggiorno non sia stato
rilasciato,  essendo a conoscenza
dell'effettiva situazione, ovvero
l'approvazione prevista all'articolo 9 per
quanto concerne i cambiamenti
riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3,
lettere b e c) non sia stata richiesta o non
sia stata concessa a giusto titolo. Le
autorità competenti possono anche
sospendere o revocare il “permesso di
soggiorno-lavoratore subordinato” qualora
lo Stato membro interessato ritenga tale
provvedimento necessario per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza
conformemente all'articolo 27.

Motivazione

Dati erronei giustificano il ritiro del permesso di soggiorno solo se quest'ultimo non è stato
rilasciato essendo a conoscenza della situazione effettiva. Allo stesso modo appare
sproporzionato il ritiro di un permesso di soggiorno per violazione di un semplice obbligo di
rendiconto.

Emendamento 9
Articolo 17, paragrafo 2

2. Il “permesso di soggiorno-lavoratore
autonomo” è rilasciato se, dopo la verifica
dei dati e dei documenti, risulta che il
richiedente soddisfa le condizioni per il
rilascio del “permesso di soggiorno-
lavoratore autonomo” a norma degli
articoli 18 e 19, a meno che lo Stato
membro non stabilisca limitazioni ai sensi
degli articoli 26, 27 e 28.

(Non concerne la versione italiana)
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 10
Articolo 18, paragrafo 4

4.  I cittadini di paesi terzi che siano stati
legalmente residenti in un determinato
Stato membro e che vi abbiano già
esercitato legalmente attività economiche
autonome per più di tre anni nell'arco dei
cinque anni precedenti non sono tenuti, nel
presentare la domanda per il “permesso di
soggiorno-lavoratore autonomo” nello
Stato membro stesso, a fornire la prova
della condizione di cui all'articolo 19,
paragrafo 1.

4. I cittadini di paesi terzi che siano stati
legalmente residenti in un determinato
Stato membro e che vi abbiano già
esercitato legalmente attività economiche
autonome per più di tre anni nell'arco dei
sei anni precedenti non sono tenuti, nel
presentare la domanda per il “permesso di
soggiorno-lavoratore autonomo” nello
Stato membro stesso, a fornire la prova
della condizione di cui all'articolo 19,
paragrafo 1.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 11
Articolo 20, paragrafo 1

1.  Il “permesso di soggiorno - lavoratore
subordinato” è rilasciato per un periodo di
predeterminato. Il “permesso di soggiorno
- lavoratore subordinato” rilasciato per un
periodo iniziale non superiore a tre anni, da
definirsi in base alla normativa nazionale.
Tale permesso è rinnovabile per singoli

1. Il “permesso di soggiorno - lavoratore
subordinato” è rilasciato per un periodo di
predeterminato. Il “permesso di soggiorno
- lavoratore subordinato” rilasciato per un
periodo iniziale minimo di un anno e non
superiore a tre anni, da definirsi in base alla
normativa nazionale Nel caso esistano le
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periodi non superiori a tre anni, da
determinarsi in base alla normativa
nazionale, su richiesta presentata dal
titolare almeno tre mesi prima della data di
scadenza ed in seguito all’esame, da parte
dell'autorità competente, del fascicolo
contenente informazioni aggiornate sui
punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e,
in particolare, sulle attività di lavoro
subordinato svolte dal richiedente.

condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo
3 il permesso è rinnovabile per singoli
periodi non superiori a tre anni, da
determinarsi in base alla normativa
nazionale. Il titolare deve presentare la
richiesta almeno tre mesi prima della data
di scadenza. La presentazione in ritardo
della richiesta non costituisce un motivo
per rifiutare il permesso.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 12
Articolo 23, paragrafo 2

2.  Le autorità competenti possono
sospendere o revocare il “permesso di
soggiorno-lavoratore autonomo” laddove i
dati forniti a sostegno della domanda ai
sensi dell'articolo 18 non siano corretti o
non siano stati modificati conformemente
all'articolo 22. Le autorità competenti
possono inoltre sospendere o revocare il
“permesso di soggiorno-lavoratore
autonomo” qualora lo Stato membro
interessato ritenga che siffatto
provvedimento sia necessario per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza ai
sensi dell’articolo 27.

2. Le autorità competenti possono
sospendere il “permesso di
soggiorno-lavoratore autonomo” laddove i
dati forniti a sostegno della domanda ai
sensi dell'articolo 18 non siano corretti.
Dette autorità potranno revocarlo se il
permesso di soggiorno non sia stato
rilasciato, essendo a conoscenza
dell'effettiva data ovvero l'approvazione
prevista all'articolo 22 per quanto
concerne i cambiamenti riguardanti
l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e c)
non sia stata richiesta ovvero non sia stata
concessa a giusto titolo. Le autorità
competenti possono inoltre sospendere o
revocare il “permesso di soggiorno-
lavoratore autonomo” qualora lo Stato
membro interessato ritenga che siffatto
provvedimento sia necessario per motivi di
ordine pubblico o pubblica sicurezza ai
sensi dell’articolo 27.
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Motivazione

Cfr. Motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 13
Articolo 25

Gli Stati membri possono imporre ai
richiedenti il pagamento di una tassa per
l’esame delle domande presentate ai sensi
della presente direttiva. L'ammontare della
tassa deve essere proporzionato e può
corrispondere al valore del servizio
effettivamente prestato.

Gli Stati membri possono imporre ai
richiedenti il pagamento di una tassa per
l’esame delle domande presentate ai sensi
della presente direttiva. L'ammontare della
tassa deve essere proporzionato, il valore
del servizio effettivamente prestato
costituisce il massimale.

Motivazione

Occorre chiarire che l'effettivo valore del servizio prestato costituisce il massimale.

Emendamento 14
Articolo 26

Gli Stati membri possono decidere di
adottare disposizioni nazionali volte a
limitare il numero di permessi rilasciati ai
sensi della presente direttiva entro un
massimale predefinito o disposizioni che
sospendono o interrompono il rilascio di
tali permessi per un certo periodo,
prendendo in considerazione la capacità
complessiva di accogliere ed integrare
cittadini di paesi terzi nel proprio
territorio o in una regione specifica dello
stesso. Tali disposizioni nazionali devono

soppresso
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indicare in maniera dettagliata quali
gruppi di persone sono soggetti a tali
misure e quali ne sono esclusi. Se
stabiliscono un massimale, le disposizioni
nazionali devono indicare
dettagliatamente i criteri in base ai quali
sarà formata la graduatoria delle
domande di permesso presentate ai sensi
della presente direttiva nell’ipotesi in cui
numero delle domande ecceda il
massimale prestabilito.

Motivazione

Visto che la concessione del permesso di soggiorno avviene solo qualora esista un'esigenza
del mercato del lavoro che non può essere coperta in altro modo, non è necessaria un
ulteriore regolamentazione in base a quote.

Emendamento 15
Articolo 29, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché
le decisioni relative al rilascio, alla
modifica, o al rinnovo del permesso
previste dalla presente direttiva siano
adottate e comunicate al richiedente entro
il termine di 180 giorni dal ricevimento
della domanda. Le decisioni relative a
domande presentate ai sensi degli articolo
14, 15 e 16 sono adottate e comunicate
entro il termine di 45 giorni dal
ricevimento della domanda.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le
decisioni relative al rilascio, alla modifica,
o al rinnovo del permesso previste dalla
presente direttiva siano adottate e
comunicate al richiedente entro il termine
di 3 mesi dal ricevimento della domanda.
Le decisioni relative a domande presentate
ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono
adottate e comunicate entro il termine di 45
giorni dal ricevimento della domanda.

Motivazione

Necessario per motivi di coerenza con l'articolo 7, paragrafo 1, che prevede che la richiesta
di rinnovo di un permesso di soggiorno venga presentata almeno tre mesi prima della sua
scadenza; risponde all'esigenza del mercato del lavoro di avere una decisione rapida.
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Emendamento 16
Articolo 30, lettera e)

e)  gli Stati membri comunicano le
disposizioni di diritto interno alla
Commissione e presentano alla stessa una
relazione annuale sulla loro applicazione.

e) gli Stati membri comunicano le
disposizioni di diritto interno alla
Commissione e presentano alla stessa una
relazione annuale sulla loro applicazione.
La Commissione mette a disposizione del
pubblico su una propria pagina Internet
le attinenti disposizioni giuridiche degli
Stati membri.

Motivazione

Rendendo pubbliche tutte le disposizioni attinenti  si ottiene una trasparenza ottimale.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio
concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ((COM(2001) 386 –
C5-0447/2001 – 2001/0154(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio ((COM(2001) 3861),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE (C5-
0447/2001),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli
affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni
(A5-0000/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare
sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

                                                       
1  GU C 332 del 27.11.2001, pag. 248.
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MOTIVAZIONE

Osservazioni generali

È indubbio che il blocco dell'immigrazione sinora prevalentemente praticato deve essere
abolito mediante una nuova politica comune dell'immigrazione. L'urgenza deriva non solo dal
trattato di Amsterdam che definisce le competenze della Comunità nel settore dell'asilo e
dell'immigrazione e obbliga il Consiglio a decidere azioni specifiche entro cinque anni dalla
sua entrata in vigore ma anche da una necessità di fatto.

Da una parte, bisogna tener conto dell'esigenza del mercato del lavoro e dell'economia; a
causa del rallentamento della crescita demografica aumenta  infatti di continuo l'età media
della popolazione per cui la percentuale della popolazione attiva si riduce sempre più. Questo
problema può essere risolto soltanto attraverso un'immigrazione accuratamente disciplinata.

Dall'altra, è necessario offrire alle persone che si trovano sul territorio dell'UE senza permesso
di lavoro la possibilità di esercitare legalmente un'attività lavorativa nella misura in cui esista
la domanda sul mercato del lavoro UE. Solo così si può precedere ad un inserimento nel
sistema sociale con tutti i vantaggi e gli svantaggi, inserimento che è urgentemente necessario
per una migliore accettazione degli immigrati da parte della popolazione residente.

L'Unione europea ha quindi bisogno di una propria politica dell'immigrazione, non solo per
motivi di ordine umanitario ma anche per garantire i suoi interessi specifici - il mantenimento
della sicurezza sociale e della stabilità economica.

2. La proposta di direttiva

L'attuale proposta di direttiva mira a creare un quadro unitario quanto alle condizioni di
ingresso e soggiorno dei lavoratori migranti. L'impostazione va sostenuta nella misura in cui
la realizzazione della proposta contribuirebbe a quattro miglioramenti sostanziali rispetto alla
situazione attuale.

• Con la proposta si raggiunge una maggiore trasparenza. Gli Stati membri sarebbero
obbligati ad aderire ad una determinata politica e a renderla nota. Si eviterebbe di negare
l'accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro europeo per un semplice deficit
di informazione.

• L'attuazione della proposta di direttiva comporterebbe notevoli semplificazioni
procedurali per i cittadini dei paesi terzi. La domanda di permesso di lavoro e di soggiorno
verrà trattata in un'unica procedura.

• Si tiene anche conto degli interessi dei paesi terzi: si fa fronte ai possibili effetti negativi
della fuga di cervelli cercando di garantire la mobilità della forza lavoro dei paesi terzi tra
l'UE e il paese d'origine, da una parte mantenendo ovvero versando loro i diritti
pensionistici e, dall'altra, riconoscendo per un determinato periodo di tempo il diritto di
cercare lavoro nell'UE dopo il ritorno in patria.

• Un ulteriore vantaggio è costituito dall'armonizzazione di concetti che agevoleranno la
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preparazione di una politica comune della migrazione.

La relatrice è a conoscenza dei problemi connessi con una politica comune in materia di
migrazione e si rende conto del fatto che la Commissione vuole formulare una proposta che
ottenga un consenso quanto maggiore possibile. Va tuttavia criticato il fatto che la proposta di
direttiva presenti delle carenze per quanto concerne due aspetti.

• Il primo problema grave è che la proposta di direttiva obbliga di fatto la persona che
presenta la domanda ad occupare per il maggior tempo possibile lo stesso posto di lavoro
in quanto qualsiasi cambiamento di attività o di posto nell'arco di tre anni richiede
un'autorizzazione e, anche nel caso siano presenti tutte le condizioni (contratto di lavoro, il
posto non può essere occupato in altro modo), la persona non ha alcun diritto giuridico
alla concessione dell'autorizzazione. L'attuale mercato del lavoro richiede però un
massimo di mobilità e flessibilità e spesso viene offerto lavoro non a lungo termine ma a
tempo determinato. La politica di autorizzazioni nel settore della migrazione economica
deve essere strutturata in modo da poter reagire quanto più rapidamente ed efficacemente
possibile alle esigenze del mercato del lavoro. Ciò richiede una maggiore mobilità tra gli
Stati membri dei migranti ammessi e una più accentuata flessibilità nella scelta e nella
durata del lavoro. Se ai lavoratori migranti si toglie la possibilità di rispondere alle
esigenze del mercato del lavoro imponendo loro restrizioni giuridiche e condizioni che
non tengono conto delle necessità del mercato del lavoro stesso, la politica europea in
materia di immigrazione è destinata al fallimento .

• Il secondo elemento chiaramente negativo della direttiva  è costituito dal fatto che tiene
conto solo in parte del lavoro nero. La direttiva prevede certo un miglioramento rispetto
alla situazione attuale negli Stati membri in quanto offre alle persone che soggiornano
legalmente sul territorio dell'UE (per esempio con un visto turistico) la possibilità di
presentare nell'UE una richiesta di permesso di lavoro. Non si tiene però conto della
situazione di coloro che soggiornano illegalmente nel territorio dell'UE. Le forze lavoro
illegali premono sul mercato del lavoro poiché, proprio a causa della loro illegalità,
possono essere maggiormente poste sotto pressione e sfruttate offrendo lavoro a minor
costo anche in quanto non soggetto a imposizioni fiscali e detrazioni di ordine sociale. Si
realizza così nell'UE una concorrenza illegale con effetti negativi non solo sul sistema
sociale ma anche sull'atteggiamento nei confronti degli stranieri. L'unica soluzione è
quella di offrire alle persone presenti illegalmente sul territorio dell'UE la possibilità di
rientrare nella legalità. Finché ciò non sarà possibile verranno assunte solo illegalmente.
Bisogna consentire a tali persone di cercarsi legalmente un lavoro per potere regolarizzare
così la loro posizione.

La direttiva non è adeguata per tale compito, in quanto la richiesta di concessione di un
permesso di lavoro e di soggiorno presentata trovandosi sul territorio dell'UE è consentita
solo se la persona interessata vi risiede legalmente. Gli illegali dovrebbero uscire dal
territorio per poter presentare la richiesta. È evidente che ciò è illusorio. Al riguardo è
opportuno prevedere che se una persona ha la possibilità di ottenere un contratto di lavoro
e risponde a tutti gli altri requisiti possa presentare la domanda trovandosi sul territorio
dell'UE. Per lo stesso motivo, risulta irresponsabile creare immigrati illegali imponendo
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condizioni molto restrittive alla proroga dei permessi ovvero tempi irragionevolmente
lunghi per la loro concessione.

La relatrice cerca di risolvere entrambi questi problemi presentando alcuni emendamenti.
Qualora gli emendamenti accolti, è favorevole all'approvazione della proposta di direttiva.


