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16.4.2019 A8-0386/203

Emendamento 203
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel settore delle prestazioni di 
disoccupazione, le norme sulla 
totalizzazione dei periodi di assicurazione 
dovrebbero essere applicate in modo 
uniforme da tutti gli Stati membri. Ad 
eccezione dei lavoratori transfrontalieri di 
cui all'articolo 65, paragrafo 2, le norme 
sulla totalizzazione dei periodi ai fini 
dell'attribuzione del diritto all'indennità di 
disoccupazione dovrebbero essere 
subordinate alla condizione che l'assicurato 
abbia maturato da ultimo almeno tre mesi 
di assicurazione in tale Stato membro. Lo 
Stato membro precedentemente 
competente dovrebbe diventare competente 
per tutti gli assicurati che non soddisfano 
tale condizione. In tal caso l'iscrizione 
presso gli uffici del lavoro dello Stato 
membro di ultima assicurazione dovrebbe 
avere lo stesso effetto dell'iscrizione presso 
gli uffici del lavoro dello Stato membro in 
cui la persona disoccupata era 
precedentemente assicurata.

(8) Nel settore delle prestazioni di 
disoccupazione, le norme sulla 
totalizzazione dei periodi di assicurazione 
dovrebbero essere applicate in modo 
uniforme da tutti gli Stati membri. Ad 
eccezione dei lavoratori transfrontalieri di 
cui all'articolo 65, paragrafo 2, per 
garantire un collegamento sufficiente con 
lo Stato membro di occupazione, le norme 
sulla totalizzazione dei periodi ai fini 
dell'attribuzione del diritto all'indennità di 
disoccupazione dovrebbero essere 
subordinate alla condizione che l'assicurato 
abbia maturato da ultimo almeno 12 
settimane di assicurazione in tale Stato 
membro. Lo Stato membro 
precedentemente competente dovrebbe 
diventare competente per tutti gli assicurati 
che non soddisfano tale condizione. In tal 
caso l'iscrizione presso gli uffici del lavoro 
dello Stato membro di ultima assicurazione 
dovrebbe avere lo stesso effetto 
dell'iscrizione presso gli uffici del lavoro 
dello Stato membro in cui la persona 
disoccupata era precedentemente 
assicurata.
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16.4.2019 A8-0386/204

Emendamento 204
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Conformemente alle 
raccomandazioni della relazione 2013 
sulla cittadinanza dell'Unione35 è 
necessario estendere la durata minima di 
esportazione delle prestazioni di 
disoccupazione da tre a sei mesi al fine di 
ampliare le opportunità dei disoccupati 
che si recano in un altro Stato membro 
per cercare lavoro e le loro possibilità di 
reinserimento nel mercato del lavoro e di 
affrontare gli squilibri in materia di 
competenze a livello transfrontaliero.

soppresso

__________________
35 COM(2013) 0269 final.
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16.4.2019 A8-0386/205

Emendamento 205
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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 – paragrafo 19
Regolamento (CE) n. 883/2014
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 65, 
paragrafo 2, l'applicazione dell'articolo 6 è 
subordinata alla condizione che 
l'interessato abbia maturato da ultimo un 
periodo di almeno tre mesi di 
assicurazione, di occupazione o di attività 
lavorativa autonoma conformemente alla 
legislazione ai sensi della quale le 
prestazioni sono richieste.

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 65, 
paragrafo 2, al fine di assicurare un 
legame sufficiente con lo Stato membro di 
occupazione, l'applicazione dell'articolo 6 
è subordinata alla condizione che 
l'interessato abbia maturato da ultimo un 
periodo di almeno 12 settimane di 
assicurazione, di occupazione o di attività 
lavorativa autonoma conformemente alla 
legislazione ai sensi della quale le 
prestazioni sono richieste.
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16.4.2019 A8-0386/206

Emendamento 206
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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 – paragrafo 20 – lettera a
Regolamento (CE) n. 883/2014
Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(a) al paragrafo 1, lettera c), il numero 
"tre" è sostituito da "sei" e i termini "di 
tre mesi fino ad un massimo di sei mesi" 
sono sostituiti dai termini "di sei mesi fino 
alla fine del periodo del suo diritto alle 
prestazioni";

(a) al paragrafo 1, lettera c), i termini 
"di tre mesi fino ad un massimo di sei 
mesi" sono sostituiti dai termini "di tre 
mesi fino alla fine del periodo del suo 
diritto alle prestazioni";
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16.4.2019 A8-0386/207

Emendamento 207
Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur
a nome del gruppo GUE/NGL

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 – paragrafo 20 – lettera b
Regolamento (CE) n. 883/2014
Articolo 64 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(b) al paragrafo 3, il numero "tre" è 
sostituito da "sei" e i termini "ad un 
massimo di sei mesi" sono sostituiti dai 
termini "alla fine del periodo del diritto alle 
prestazioni";

(b) al paragrafo 3, i termini "ad un 
massimo di sei mesi" sono sostituiti dai 
termini "alla fine del periodo del diritto alle 
prestazioni";
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