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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il 
regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già 
applicabili unicamente a causa della nazionalità
(11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11160/4/2010 – C7-0208/2010),

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0439),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-0208/2010),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 79, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– vista la sua posizione in prima lettura1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 gennaio 20102,

– visto l'articolo 72 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali (A7-0000/2010),

1. approva la posizione del Consiglio;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato FUE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

                                               
1 GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 259.
2 GU C 151 del 17.6.2008, pag. 50.
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5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Il progetto di regolamento è inteso a garantire che i cittadini di paesi terzi che risiedono 
legalmente nell'UE e si trovano in una situazione transfrontaliera che interessi almeno due 
Stati membri, siano soggetti alle stesse norme relative al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale che si applicano ai cittadini dell'UE ai sensi delle norme rivedute, 
attualmente contemplate dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal relativo regolamento 
attuativo (regolamento (CE) n. 987/2009).

Al momento dell'introduzione della proposta della Commissione, il Parlamento europeo è 
stato consultato e ha adottato due emendamenti, volti a sostituire dei riferimenti alla Carta dei 
diritti fondamentali e a rammentare che un livello elevato di protezione sociale rappresenta 
uno degli obiettivi dell'Unione europea, come indicato nel regolamento 859/2003. Entrambi 
gli emendamenti sono stati integrati nella posizione del Consiglio in prima lettura del 26 
luglio 2010, come considerando 4 e 7.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questo fascicolo è sottoposto alla procedura 
legislativa ordinaria. Nel maggio 2010, il Parlamento europeo ha confermato l'esito della sua 
votazione nell'ambito della procedura di consultazione, e il testo è quindi divenuto la prima 
lettura del Parlamento europeo conformemente alla nuova procedura.

La posizione del Consiglio in prima lettura non contiene alcun riferimento a eventuali allegati 
o disposizioni particolari per taluni Stati membri partecipanti, il che è conforme con la 
posizione in prima lettura del Parlamento europeo.

Il Consiglio propone un numero limitato di emendamenti: esso ha incluso alcuni considerando 
relativi alla partecipazione di taluni Stati membri, in virtù della base giuridica della proposta, 
vale a dire l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b, (considerando 17, 18 e 19). Purtroppo, la 
Danimarca non partecipa agli accordi di coordinamento per i cittadini di paesi terzi. L'Irlanda 
ha optato per la partecipazione, ma, con gran disappunto del relatore, il Regno Unito ha scelto 
di non partecipare e continuerà pertanto ad applicare le norme esistenti: il relatore ritiene che 
ciò costituisca un regresso sia per quanto riguarda l'impegno alla semplificazione, 
componente fondamentale dell'obiettivo del regolamento n. 883/2004, sia per quanto riguarda 
il principio della parità di trattamento.

Il considerando 8 della proposta iniziale (ora considerando 10 della posizione del Consiglio in 
prima lettura) chiarisce i diritti degli Stati membri quanto al loro potere di decidere se un 
individuo si trovi legalmente sul loro territorio. Il considerando 13 precisa i diritti di un 
individuo di mantenere i suoi diritti (e quelli dei suoi superstiti) a talune prestazioni di 
sicurezza sociale, acquisiti durante il periodo di residenza legale.

Un'adozione tempestiva del nuovo regolamento ne consentirebbe la rapida integrazione 
nell'applicazione riveduta dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e garantirebbe la parità di 
trattamento per i cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Unione in materia di 
sicurezza sociale. Il relatore ha deciso di non presentare emendamenti alla posizione del 
Consiglio in prima lettura e raccomanda che quest'ultima sia approvata dalla commissione.
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