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8.12.2010 A7-0265/109 

Emendamento  109 

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 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) limitando i diritti conferiti ai sensi del 

paragrafo 1, lettera h), per quanto 

concerne l'assistenza abitativa pubblica, 

ai cittadini di paesi terzi che soggiornano 

nel loro territorio da almeno tre anni o 

hanno il diritto di soggiornarvi per 

almeno tre anni; 

c) ai sensi del paragrafo 1, lettera h) 

 – limitando l'applicazione ai lavoratori di 

paesi terzi che hanno un impiego; 

 – limitando l'accesso per quanto concerne 

l'assistenza abitativa; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/110 

Emendamento  110 

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 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) limitando i diritti conferiti ai sensi del 

paragrafo 1, lettere a), b) e g), ai 

lavoratori di paesi terzi che hanno un 

impiego; 

soppressa 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/111 

Emendamento  111 

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 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) limitando i diritti conferiti ai sensi del 

paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi 

terzi che hanno un impiego, salvo per 

quanto concerne i sussidi di 

disoccupazione. 

e) limitando i diritti conferiti ai sensi del 

paragrafo 1, lettera e), ai lavoratori di paesi 

terzi, senza restringerli per i lavoratori di 

paesi terzi che hanno un impiego o che 

hanno avuto un impiego per un periodo 

minimo di sei mesi e sono registrati come 

disoccupati. 

 Inoltre, gli Stati membri possono decidere 

che il paragrafo 1, lettera e), per quanto 

concerne le agevolazioni familiari, non si 

applica ai cittadini di paesi terzi che sono 

stati autorizzati a lavorare nel territorio di 

uno Stato membro per un periodo non 

superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi 

terzi che sono stati ammessi a scopo di 

studio o ai cittadini di paesi terzi che sono 

stati autorizzati a lavorare sulla base di un 

visto. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/112 

Emendamento  112 

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 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) ai sensi del paragrafo 1, lettera g) 

 per quanto concerne le agevolazioni 

fiscali limitando l'applicazione ai casi in 

cui il luogo di residenza registrato  o 

abituale dei membri della famiglia del 

lavoratore di un paese terzo per i quali si 

chiede la prestazione si trovi nel territorio 

dello Stato membro interessato. 

Or. en 

 

 


