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15.4.2019 A8-0386/168

Emendamento 168
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario assicurare una 
maggiore parità di trattamento per i 
lavoratori frontalieri e transfrontalieri 
garantendo che i lavoratori frontalieri 
percepiscano le prestazioni di 
disoccupazione dallo Stato membro in cui 
hanno svolto l'ultima attività, a condizione 
che abbiano lavorato in tale Stato membro 
almeno durante gli ultimi dodici mesi.

(10) È necessario assicurare una 
maggiore parità di trattamento per i 
lavoratori frontalieri e transfrontalieri 
garantendo che i lavoratori frontalieri 
percepiscano le prestazioni di 
disoccupazione dallo Stato membro in cui 
hanno svolto l'ultima attività, a condizione 
che abbiano lavorato in tale Stato membro 
almeno durante gli ultimi quindici mesi.
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15.4.2019 A8-0386/169

Emendamento 169
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 – lettera d
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 1 – lettera v bis

Testo della Commissione Emendamento

v ter) per "prestazione per l'assistenza di 
lungo periodo" si intende qualsiasi 
prestazione in natura, in denaro o una 
combinazione di entrambe per persone 
che, nell'arco di un periodo di tempo 
prolungato, per motivi di anzianità, 
disabilità, malattia o infermità, necessitano 
di ampia assistenza da parte di una o più 
persone per svolgere le attività quotidiane 
essenziali, anche per sostenere la loro 
autonomia personale; sono comprese le 
prestazioni concesse alla persona o a 
favore della persona che fornisce tale 
assistenza;

v ter) per "prestazione per l'assistenza di 
lungo periodo" si intende una prestazione 
in natura o in denaro il cui scopo consiste 
nel far fronte alle esigenze di assistenza o 
di sostegno di una persona che, per motivi 
di anzianità, disabilità, malattia o infermità, 
necessita di assistenza da parte di una o più 
persone per svolgere le attività essenziali 
della sua vita quotidiana per un periodo di 
tempo prolungato, al fine di sostenere la 
sua autonomia personale, anche sul luogo 
di lavoro; sono comprese le prestazioni 
concesse per lo stesso scopo alla persona o 
alle persone che forniscono tale 
assistenza;
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15.4.2019 A8-0386/170

Emendamento 170
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La persona che esercita un'attività 
subordinata in uno Stato membro per conto 
di un datore di lavoro che vi esercita 
abitualmente le sue attività ed è distaccata 
ai sensi 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 servizi46 o inviata dal suddetto datore di 
lavoro in un altro Stato membro per 
svolgervi un lavoro per conto del detto 
datore di lavoro continua ad essere 
soggetta alla legislazione del primo Stato 
membro, a condizione che la durata 
prevedibile di tale lavoro non superi i 24 
mesi e che la persona non sia distaccata o 
inviata in sostituzione di un altro lavoratore 
subordinato o autonomo precedentemente 
distaccato o inviato ai sensi del presente 
articolo.

1. La persona che esercita un'attività 
subordinata in uno Stato membro per conto 
di un datore di lavoro che vi esercita 
abitualmente le sue attività ed è inviata dal 
suddetto datore di lavoro in un altro Stato 
membro per svolgervi un lavoro per conto 
del detto datore di lavoro continua ad 
essere soggetta alla legislazione del primo 
Stato membro, a condizione che la durata 
prevedibile di tale lavoro non superi i 24 
mesi e che la persona non sia distaccata o 
inviata in sostituzione di un altro lavoratore 
subordinato o autonomo precedentemente 
distaccato o inviato ai sensi del presente 
articolo.

_________________
46 GU L 018 del 21.01.1997, pag. 1.
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15.4.2019 A8-0386/171

Emendamento 171
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 883/2004
Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 una 
persona in stato di disoccupazione 
completa che, durante l'ultima attività 
subordinata o autonoma, risiedeva in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
competente, e che non aveva maturato 
almeno 12 mesi di assicurazione contro la 
disoccupazione esclusivamente in virtù 
della legislazione dello Stato membro 
competente, si mette a disposizione degli 
uffici del lavoro dello Stato membro di 
residenza. La persona in questione 
beneficia delle prestazioni in conformità 
della legislazione dello Stato membro di 
residenza, come se avesse maturato tutti i 
periodi di assicurazione in virtù della 
legislazione di detto Stato membro. Tali 
prestazioni sono erogate dall'istituzione 
dello Stato membro di residenza. In 
alternativa, la persona in stato di 
disoccupazione completa di cui al 
presente paragrafo, che ha diritto a una 
prestazione di disoccupazione unicamente 
in virtù della legislazione nazionale dello 
Stato membro competente se vi ha 
risieduto, può invece scegliere di mettersi 
a disposizione degli uffici del lavoro in 
detto Stato membro e di fruire di 
prestazioni a norma della legislazione di 

2. In deroga al paragrafo 1 una 
persona in stato di disoccupazione 
completa che, durante l'ultima attività 
subordinata o autonoma, risiedeva in uno 
Stato membro diverso dallo Stato membro 
competente, e che non aveva maturato 
periodi ininterrotti pari almeno a 15 mesi 
di assicurazione contro la disoccupazione 
esclusivamente in virtù della legislazione 
dello Stato membro competente, si mette a 
disposizione degli uffici del lavoro dello 
Stato membro di residenza. La persona in 
questione beneficia delle prestazioni in 
conformità della legislazione dello Stato 
membro di residenza, come se avesse 
maturato tutti i periodi di assicurazione in 
virtù della legislazione di detto Stato 
membro. Tali prestazioni sono erogate 
dall'istituzione dello Stato membro di 
residenza.
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tale Stato membro come se vi risiedesse.
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15.4.2019 A8-0386/172

Emendamento 172
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 987/2009
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Se, avendo riesaminato i motivi per 
il rilascio del documento, l'istituzione 
emittente non è in grado di individuare 
alcun errore, trasmette all'istituzione 
richiedente tutti i documenti giustificativi 
entro 25 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della richiesta. Nei casi 
urgenti, in cui i motivi dell'urgenza sono 
chiaramente indicati nella richiesta, ciò 
deve avvenire entro un termine di due 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta, nonostante il fatto che 
l'istituzione emittente possa non aver 
portato a termine le sue deliberazioni ai 
sensi della lettera a) di cui sopra.

b) Se, avendo riesaminato i motivi per 
il rilascio del documento, l'istituzione 
emittente non è in grado di individuare 
alcun errore, trasmette all'istituzione 
richiedente tutti i documenti giustificativi 
entro 30 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della richiesta. Nei casi che 
sono urgenti per la protezione dei diritti 
della persona interessata e in cui i motivi 
dell'urgenza sono chiaramente indicati 
nella richiesta, ciò deve avvenire entro un 
termine di cinque giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta, nonostante il 
fatto che l'istituzione emittente possa non 
aver portato a termine le sue deliberazioni 
ai sensi della lettera a) di cui sopra.
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15.4.2019 A8-0386/173

Emendamento 173
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7
Regolamento (CE) n. 987/2009
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Qualora l'istituzione richiedente, 
dopo aver ricevuto la documentazione 
giustificativa, continui a nutrire dubbi sulla 
validità del documento o sull'esattezza dei 
fatti su cui si basano le indicazioni che vi 
figurano, ritenendo che le informazioni in 
base alle quali è stato rilasciato il 
documento non siano corrette, può 
presentare prove in tal senso e presentare 
un'ulteriore richiesta di chiarimenti e, se 
del caso, di ritiro del documento da parte 
dell'istituzione emittente secondo la 
procedura e il calendario di cui sopra.

c) Qualora l'istituzione richiedente, 
dopo aver ricevuto la documentazione 
giustificativa, continui a nutrire dubbi sulla 
validità del documento o sull'esattezza dei 
fatti su cui si basano le indicazioni che vi 
figurano, ritenendo che le informazioni in 
base alle quali è stato rilasciato il 
documento non siano corrette, presenta 
prove in tal senso e presenta un'ulteriore 
richiesta di chiarimenti e, se del caso, di 
ritiro del documento da parte 
dell'istituzione emittente secondo la 
procedura e il calendario di cui sopra.

Or. en



AM\1182655IT.docx PE637.709v01-00

IT Unita nella diversità IT

15.4.2019 A8-0386/174

Emendamento 175
Helga Stevens
a nome del gruppo ECR

Relazione A8-0386/2018
Guillaume Balas
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23 – lettera a
Regolamento (CE) n. 987/2009
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) al paragrafo 1, i termini "articolo 
65, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 
65, paragrafo 4";

(a) al paragrafo 1, i termini "articolo 
65, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 
65, paragrafi 2 e 4, e articolo 65 bis";
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