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8.12.2010 A7-0265/117 

Emendamento  117 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13. Considerato il loro status temporaneo, 

è opportuno escludere dal campo di 

applicazione della direttiva i cittadini di 

paesi terzi che sono stati ammessi nel 

territorio di uno Stato membro per un 

periodo non superiore a 6 mesi. 

soppresso 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/118 

Emendamento  118 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 13 bis. I beneficiari della protezione 

temporanea dovrebbero essere soggetti 

alla presente direttiva per quanto riguarda 

l'insieme comune di diritti, dato che sono 

autorizzati a lavorare legalmente sul 

territorio di uno Stato membro. 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/119 

Emendamento  119 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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; 

soppressa 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/120 

Emendamento  120 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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;  

soppressa 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0265/121 

Emendamento  121 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) che hanno chiesto il riconoscimento 

della qualità di rifugiato ma sono ancora 

in attesa di una decisione definitiva circa 

la loro domanda; 

soppressa 

Or. en 

 

 


