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8.12.2010 A7-0265/113 

Emendamento  113 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

a nome del gruppo S&D 

 

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 3 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) che entrano in uno Stato membro in 

virtù di impegni previsti da un accordo 

internazionale che agevola l'ingresso e il 

soggiorno temporaneo di determinate 

categorie di persone fisiche connesse al 

commercio e agli investimenti, in 

particolare i lavoratori in trasferimento 

all'interno di società multinazionali, i 

prestatori di servizi in appalto e i laureati 

in tirocinio ai sensi degli impegni 

sottoscritti dalla Comunità nel quadro del 

GATS; 

c) che entrano in uno Stato membro in 

virtù di impegni previsti da un accordo 

internazionale che agevola l'ingresso e il 

soggiorno temporaneo di determinate 

categorie di persone fisiche connesse al 

commercio e agli investimenti, in 

particolare i lavoratori in trasferimento 

all'interno di società multinazionali e i 

prestatori di servizi in appalto, fatta 

eccezione per le disposizioni contenute nel 

capo III della presente direttiva; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/114 

Emendamento  114 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

a nome del gruppo S&D 

 

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 3 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) che sono stati ammessi nel territorio di 

uno Stato membro per un periodo non 

superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi 

per svolgere un'attività lavorativa 

stagionale; 

d) che sono stati ammessi nel territorio di 

uno Stato membro per un periodo non 

superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi 

per svolgere un'attività lavorativa 

stagionale, fatta eccezione per le 

disposizioni contenute nel capo III della 

presente direttiva; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/115 

Emendamento  115 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

a nome del gruppo S&D 

 

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 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  d bis) che sono beneficiari di protezione 

internazionale ai sensi della direttiva 

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 

2004, recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi 

o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 

persona altrimenti bisognosa di 

protezione internazionale, nonché norme 

minime sul contenuto dello status di 

protezione, fatta eccezione per le 

disposizioni contenute nel capo III della 

presente direttiva; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/116 

Emendamento  116 

Claude Moraes, Alejandro Cercas, Vilija Blinkevičiūt÷ 

a nome del gruppo S&D 

 

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 16 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il […]. Essi 

comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni 

nonché una tabella di concordanza tra 

queste ultime e la presente direttiva." 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il […]*. Essi 

comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni 

nonché una tabella di concordanza tra 

queste ultime e la presente direttiva." 

 * GU: si prega di inserire la data: due anni dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva. 

Or. en 

 

 


