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16.3.2011 A7-0265/123 

Emendamento  123 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. In mancanza di una legislazione 

comunitaria orizzontale, i cittadini dei 

paesi terzi hanno diritti diversi a seconda 

dello Stato membro in cui lavorano e della 

loro nazionalità. Non beneficiano degli 

stessi diritti dei cittadini dello Stato 

membro interessato o degli altri cittadini 

dell'UE. Al fine di sviluppare 

ulteriormente una politica di immigrazione 

coerente, di ridurre la disparità di diritti tra 

i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente e di integrare 

l'acquis esistente in materia di 

immigrazione, occorre definire un insieme 

di diritti, in particolare specificando i 

settori in cui è garantita la parità di 

trattamento con i cittadini nazionali ai 

lavoratori di paesi terzi che sono stati 

ammessi legalmente in uno Stato membro 

ma che non beneficiano ancora dello status 

di soggiornanti di lungo periodo. Tali 

disposizioni mirano a creare condizioni di 

concorrenza uniformi nell'Unione, a 

riconoscere che i cittadini di paesi terzi che 

lavorano legalmente in uno Stato membro 

contribuiscono all'economia europea con il 

loro lavoro e i loro versamenti di imposte, 

e a fungere da garanzia per ridurre la 

concorrenza sleale tra i cittadini nazionali e 

i cittadini di paesi terzi derivante 

dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi. 

Tutti i cittadini di paesi terzi che 

9. In mancanza di una legislazione 

orizzontale dell'Unione, i cittadini dei 

paesi terzi hanno diritti diversi a seconda 

dello Stato membro in cui lavorano e della 

loro nazionalità. Al fine di sviluppare 

ulteriormente una politica di immigrazione 

coerente, di ridurre la disparità di diritti tra 

i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente e di integrare 

l'acquis esistente in materia di 

immigrazione, occorre definire un insieme 

di diritti, in particolare specificando i 

settori in cui è garantita la parità di 

trattamento con i cittadini nazionali ai 

lavoratori di paesi terzi che sono stati 

ammessi legalmente in uno Stato membro 

ma che non beneficiano ancora dello status 

di soggiornanti di lungo periodo. Tali 

disposizioni mirano a creare condizioni di 

concorrenza uniformi minime nell'Unione, 

a riconoscere che i cittadini di paesi terzi 

che lavorano legalmente negli Stati 

membri contribuiscono all'economia 

europea con il loro lavoro e i loro 

versamenti di imposte, e a fungere da 

garanzia per ridurre la concorrenza sleale 

tra i cittadini nazionali e i cittadini di paesi 

terzi derivante dall'eventuale sfruttamento 

di questi ultimi. La definizione di 

"lavoratore di un paese terzo" quale 

emerge dall'articolo 2, lettera b, della 

presente direttiva si applica, fatta salva 
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soggiornano e lavorano legalmente negli 

Stati membri dovrebbero beneficiare 

quanto meno di uno stesso insieme 

comune di diritti, sotto forma di parità di 

trattamento con i cittadini nazionali dello 

Stato membro ospitante, a prescindere dal 

fine iniziale o dalla base dell'ammissione. 

l'interpretazione del concetto di rapporto 

di lavoro in altre normative dell'UE, a 

qualunque cittadino di un paese terzo che 

è stato ammesso nel territorio di uno Stato 

membro, vi soggiorna legalmente ed è 

autorizzato a lavorare ai sensi del diritto 

nazionale e/o conformemente alla prassi 

nazionale vigente in quello Stato membro. 

Or. en 

Motivazione 

Scopo dell'emendamento è di precisare che la definizione di "lavoratore di un paese terzo" 

non deve incidere sull'interpretazione del concetto di rapporto di lavoro in alcun altro 

strumento legislativo dell'UE, poiché non esiste una definizione uniforme del concetto di 

"rapporto di lavoro" nell'ambito del diritto del lavoro dell'UE. Inoltre, la definizione 

proposta dalla Commissione sembra differire dalle definizioni attualmente vigenti in almeno 

alcuni Stati membri. 
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16.3.2011 A7-0265/124 

Emendamento  124 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

12. Occorre escludere dal campo di 

applicazione della presente direttiva i 

cittadini di paesi terzi di cui alla direttiva 

96/71/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 

al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 

prestazione di servizi, finché sono 

distaccati in uno Stato membro, e i 

cittadini di paesi terzi che entrano in uno 

Stato membro in base a 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 quanto tali persone non 

sono considerate inserite sul mercato del 

lavoro dello Stato membro interessato. 

12. La presente direttiva non concerne i 

cittadini di paesi terzi che sono lavoratori 

distaccati. Ciò non dovrebbe impedire ai 

cittadini di paesi terzi che soggiornano 

legalmente e sono legittimamente 

impiegati in uno Stato membro e 

distaccati in un altro Stato membro di 

continuare a godere di pari trattamento 

rispetto ai cittadini dello Stato membro di 

origine per la durata del loro distacco, per 

quanto riguarda i termini e le condizioni 

di lavoro che non sono interessati 

dall'applicazione della direttiva 96/71/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 dicembre 1996, relativa al distacco 

dei lavoratori nell'ambito di una 

prestazione di servizi. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/125 

Emendamento  125 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  14 bis. Nella presente direttiva per 

condizioni di lavoro s'intende quanto 

meno la retribuzione e il licenziamento, la 

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, 

l'orario di lavoro e le ferie, tenendo 

presenti i contratti collettivi in vigore. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/126 

Emendamento  126 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

15. Le qualifiche professionali acquisite da 

un cittadino di un paese terzo in un altro 

Stato membro dovrebbero essere 

riconosciute allo stesso modo di quelle dei 

cittadini dell'Unione, e le qualifiche 

acquisite in un paese terzo dovrebbero 

essere prese in considerazione 

conformemente alle disposizioni della 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

2005, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali. 

15. Le qualifiche professionali acquisite da 

un cittadino di un paese terzo in un altro 

Stato membro dovrebbero essere 

riconosciute allo stesso modo di quelle dei 

cittadini dell'Unione, e le qualifiche 

acquisite in un paese terzo dovrebbero 

essere prese in considerazione 

conformemente alle disposizioni della 

direttiva 2005/36/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 7 settembre 

2005, relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali. Il diritto alla 

parità di trattamento per i lavoratori dei 

paesi terzi per quanto riguarda il 

riconoscimento di diplomi, certificati e 

altre qualifiche professionali secondo le 

procedure nazionali applicabili lascia 

impregiudicata la competenza degli Stati 

membri nell'ammettere tali lavoratori di 

paesi terzi nel rispettivo mercato del 

lavoro. 

Or. en 



 

AM\861123IT.doc  PE450.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0265/127 

Emendamento  127 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16. I cittadini di paesi terzi che lavorano 

nel territorio di uno Stato membro devono 

beneficiare dello stesso trattamento per 

quanto riguarda la sicurezza sociale. I 

settori della sicurezza sociale sono definiti 

dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del 

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 

all'applicazione dei regimi di sicurezza 

sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 

familiari che si spostano all'interno della 

Comunità. Il regolamento (CE) n. 

859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 

2003, che estende le disposizioni del 

regolamento (CEE) n. 1408/71 e del 

regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini 

di paesi terzi cui tali disposizioni non 

siano già applicabili unicamente a causa 

della nazionalità estende le disposizioni 

del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai 

cittadini di paesi terzi che soggiornano 

legalmente nell'Unione europea e che 

sono in una situazione transfrontaliera. 

Le disposizioni della presente direttiva 

relative alla parità di trattamento in materia 

di sicurezza sociale si applicano anche alle 

persone che giungono in uno Stato 

membro direttamente da un paese terzo. La 

presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe 

conferire diritti maggiori di quelli che la 

normativa comunitaria vigente già prevede 

in materia di sicurezza sociale per i 

16. I lavoratori di paesi terzi dovrebbero 

beneficiare della parità di trattamento per 

quanto riguarda la sicurezza sociale. I 

settori della sicurezza sociale sono definiti 

dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

29 aprile 2004, relativo al coordinamento 

dei sistemi di sicurezza sociale. Le 

disposizioni della presente direttiva relative 

alla parità di trattamento in materia di 

sicurezza sociale si applicano anche ai 

lavoratori che giungono in uno Stato 

membro direttamente da un paese terzo. La 

presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe 

conferire ai lavoratori di paesi terzi diritti 

maggiori di quelli che la normativa vigente 

dell'Unione già prevede in materia di 

sicurezza sociale per i cittadini di paesi 

terzi che presentano elementi 

transfrontalieri tra Stati membri. La 

presente direttiva non dovrebbe neppure 

conferire diritti per situazioni che esulano 

dal campo d'applicazione della 

legislazione dell'Unione, ad esempio in 

relazione a familiari soggiornanti in un 

paese terzo. La presente direttiva 

conferisce diritti soltanto in relazione ai 

familiari che raggiungono il lavoratore di 

un paese terzo per soggiornare in uno 

Stato membro sulla base del 

ricongiungimento familiare ovvero ai 
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cittadini di paesi terzi che presentano 

elementi transfrontalieri tra Stati membri. 

familiari che già soggiornano legalmente 

in un dato Stato membro. 

Or. en 



 

AM\861123IT.doc  PE450.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0265/128 

Emendamento  128 

Pervenche Berès 

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  16 bis. La legislazione dell'Unione non 

limita la facoltà degli Stati membri di 

organizzare i rispettivi regimi di sicurezza 

sociale. In mancanza di armonizzazione a 

livello di Unione, spetta a ciascuno Stato 

membro stabilire, nella propria 

legislazione, le condizioni per la 

concessione delle prestazioni di sicurezza 

sociale nonché l'importo di tali 

prestazioni e il periodo durante il quale 

sono concesse. 

Tuttavia, nell'esercitare tale facoltà, gli 

Stati membri dovrebbero conformarsi alla 

legislazione dell'Unione. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/129 

Emendamento  129 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  16 bis. La parità di trattamento dei 

lavoratori di paesi terzi non riguarda le 

misure adottate nel settore della 

formazione professionale finanziate a 

titolo dei regimi di assistenza sociale. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/130 

Emendamento  130 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 16 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  16 ter. Gli Stati membri dovrebbero per lo 

meno garantire la parità di trattamento 

per i cittadini di paesi terzi che lavorano o 

che, dopo un periodo di lavoro, sono 

registrati come disoccupati. Qualsiasi 

restrizione alla parità di trattamento in 

materia di sicurezza sociale in virtù della 

presente direttiva lascia impregiudicati i 

diritti conferiti in applicazione del 

regolamento (UE) n. 1231/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 novembre 2010, che estende il 

regolamento (CE) n. 883/2004 e il 

regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini 

di paesi terzi cui tali regolamenti non 

siano già applicabili unicamente a causa 

della nazionalità
1
. 

 ________________ 

1
 GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/131 

Emendamento  131 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) "lavoratore di un paese terzo", 

qualunque cittadino di un paese terzo 

ammesso nel territorio di uno Stato 

membro e autorizzato a lavorare 

legalmente in quello Stato membro; 

b) "lavoratore di un paese terzo", 

qualunque cittadino di un paese terzo 

ammesso nel territorio di uno Stato 

membro, in soggiorno legale, autorizzato a 

lavorare nel quadro del diritto nazionale 

del lavoro e/o conformemente alla prassi 

nazionale in quello Stato membro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/132 

Emendamento  132 

Pervenche Berès 

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 −−−− paragrado 1 −−−− lettera e 
 

Testo della Commissione Emendamento 

e) i settori della sicurezza sociale definiti 

dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del 

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 

all'applicazione dei regimi di sicurezza 

sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 

familiari che si spostano all'interno della 

Comunità. Si applica di conseguenza il 

regolamento (CE) n. 859/2003 del 

Consiglio, del 14 maggio 2003, che 

estende le disposizioni del regolamento 

(CEE) n. 1408/71 e del regolamento 

(CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi 

cui tali disposizioni non siano già 

applicabili unicamente a causa della 

nazionalità; 

e) i settori della sicurezza sociale definiti 

dal regolamento (CE) n. 883/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/133 

Emendamento  133 

Pervenche Berès 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 1 −−−− lettera g 
 

Testo della Commissione Emendamento 

g) le agevolazioni fiscali; g) le agevolazioni fiscali, purché il 

lavoratore sia considerato come avente il 

domicilio fiscale nello Stato membro 

interessato; 

Or. en 

 

 


