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16.3.2011 A7-0265/134 

Emendamento  134 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera h 

 

Testo della Commissione Emendamento 

h) l'accesso a beni e servizi a disposizione 

del pubblico e all'erogazione degli stessi, 

incluse le procedure per l'ottenimento di un 

alloggio e l'assistenza fornita dai centri per 

l’impiego. 

h) l'accesso a beni e servizi a disposizione 

del pubblico e all'erogazione degli stessi, 

incluse le procedure per l'ottenimento di un 

alloggio e l'assistenza e i servizi di 

consulenza forniti dai centri per l'impiego, 

conformemente alla legislazione nazionale. 

Questo paragrafo lascia impregiudicata la 

libertà di contratto conformemente alla 

legislazione nazionale e dell'Unione; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/135 

Emendamento  135 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) esigendo una prova del possesso delle 

adeguate conoscenze linguistiche per 

l'accesso all'istruzione e alla formazione. 

L'accesso all'università può essere 

subordinato a specifici requisiti di 

formazione scolastica; 

a) in ordine al paragrafo 1, lettera c): 

−−−− limitandone l'applicazione ai lavoratori 

di paesi terzi che svolgono o hanno svolto 

un'attività lavorativa; 

−−−− escludendo i lavoratori di paesi terzi che 
sono stati ammessi nel territorio nazionale 

ai sensi della direttiva 2004/114/EC; 

−−−− escludendo le borse e i prestiti concessi 
a fini di studio e di mantenimento o altri 

tipi di borse e prestiti; 

−−−− stabilendo requisiti specifici, tra cui il 
possesso di conoscenze linguistiche e il 

pagamento di tasse scolastiche, 

conformemente alla legislazione 

nazionale, per quanto riguarda l'accesso 

all'università e all'istruzione post-

secondaria che non sia direttamente 

collegata all'attività lavorativa concreta; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/136 

Emendamento  136 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) limitando i diritti conferiti ai sensi del 

paragrafo 1, lettera c), per quanto 

concerne gli assegni scolastici e le borse 

di studio; 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/137 

Emendamento  137 

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 – C7-0470/2007 – 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; 

soppresso 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/138 

Emendamento  138 

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 – C7-0470/2007 – 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) gli Stati membri possono decidere che il 

paragrafo 1, lettera e), per quanto 

concerne le prestazioni familiari e di 

disoccupazione, 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. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/139 

Emendamento  139 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Inoltre, gli Stati membri possono decidere 

che il paragrafo 1, lettera e), per quanto 

concerne le prestazioni familiari e i 

sussidi di disoccupazione, non si applichi 

ai cittadini di paesi terzi che sono stati 

ammessi a scopo di studio. 

Or. en 



 

AM\861122IT.doc  PE450.507v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

16.3.2011 A7-0265/140 

Emendamento  140 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) in ordine al paragrafo 1, lettera g), 

limitando l'applicazione ai casi in cui il 

luogo di residenza legale 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 
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16.3.2011 A7-0265/141 

Emendamento  141 

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 – C7-0470/2007 – 2007/0229(COD)) 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. I lavoratori di paesi terzi che si 

trasferiscono in un paese terzo, o i loro 

superstiti residenti in un paese terzo, i cui 

diritti derivano dai lavoratori in 

questione, ottengono, in relazione alla 

vecchiaia, invalidità o morte, diritti 

pensionistici basati sull'impiego 

precedente del lavoratore e acquisiti in 

conformità delle disposizioni di cui 

all'articolo 3 del regolamento (CE) 

n. 883/2004, alle stesse condizioni e 

secondo gli stessi parametri applicabili ai 

cittadini degli Stati membri interessati che 

si trasferiscono nello stesso paese terzo. 

Or. en 

 

 


